
TeamSystem HR - Salute e sicurezza sul lavoro  
TeamSystem HR è la soluzione All-in-One integrata che risponde con un’unica proposta 
applicativa dal vasto perimetro funzionale a tutte le esigenze di una moderna direzione HR. 
Offre una serie di funzionalità di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e soddisfa le 
prescrizioni cogenti e volontarie applicabili e gli obblighi legati alla gestione della sicurezza 
dei lavoratori, a supporto della governance aziendale.
Datore di lavoro e Servizio di Prevenzione e Protezione vengono supportati nei processi operativi 
a loro carico, con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati e della struttura organizzativa nel 
suo complesso. 

Attraverso le funzionalità offerte dal sistema è possibile definire i driver che guidano 
la sicurezza (organizzazione e mansioni safety, attività svolte dai lavoratori, nomine, sedi di 
lavoro, etc.) e associare a ciascuno di questi le regole legate alle prescrizioni cogenti e 
volontarie (rischi, formazione, visite mediche e dispositivi di protezione individuale obbligatori, 
etc.).
Su questa base, la piattaforma calcola le azioni da effettuare, consentendo alla funzione 
H&S di monitorare e gestire i processi, in modo semplice e intuitivo.  

Il sistema risponde al D.Lgs. 81/08 e smi, al D.Lgs. 231/01 e smi, all’Ohsas 18001:2007/ Iso 
45001:2018.  

Principali Caratteristiche:

• TECNOLOGIA CLOUD IN MODALITÀ SAAS   
• STORICIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
• PRONTA DISPONIBILITÀ DEI DATI   
• MONITORAGGIO DELLE SCADENZE

HR



Nomine e incarichi H&S 
Permette di gestire i processi di nomina delle figure legate alla sicurezza, integrandole direttamente 
con quelle legate al modello professionale aziendale. Evidenzia eventuali incongruenze (requisiti 
legati alla formazione obbligatoria o alla documentazione richiesta, etc.) permettendo di effettuare 
azioni correttive.

Dotazioni (DPI) 
Gestisce i DPI e automatizza le regole di assegnazione per ogni lavoratore, segnalando 
scadenze, pianificando nuove assegnazioni e monitorando le sostituzioni e le revisioni.

Adempimenti formativi 
Permette il calcolo delle esigenze formative e l’individuazione dei gap legati alla salute e 
sicurezza dei lavoratori; gestisce pianificazione, scadenzario e convocazione a corsi periodici 
obbligatori, calendarizzazione e monitoraggio dei crediti formativi e consuntivazione per singolo 
lavoratore, in modo diretto e integrato con il modulo formazione di TeamSystem HR. 

Sorveglianza sanitaria 
Permette di gestire le disposizioni di legge legate alla sorveglianza sanitaria attraverso 
il calcolo delle necessità di visite mediche e di accertamenti legati al profilo di rischio del 
lavoratore, la programmazione e la convocazione delle visite, la compilazione dei dati di visita e 
di assegnazione delle idoneità da parte del medico.

Healthy Workspace 
Risponde all’emergenza Covid-19 con un KIT di applicazioni software e hardware integrato, 
per sostenere le aziende nel riavvio delle attività produttive.
La soluzione prevede un sistema di visualizzatori di allarmi di temperatura e di prossimità, 
sviluppato secondo gli standard del privacy by design, a garanzia del rispetto del GDPR: monitora 
in tempo reale la temperatura dei lavoratori, gestisce il distanziamento, invia questionari a 
dipendenti e collaboratori, verifica la corretta assegnazione di DPI.

Per scaricare la brochure completa di TeamSystem HR clicca qui:
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/5264012/HR/TS_HR_BROCHURE_estesa_2022_gen.
pdf
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Per maggiori informazioni contattaci su

I nostri consulenti sono a tua disposizione
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