WorkSafe81

Gestione della Sicurezza
sul Lavoro

Gestione
integrata
della Sicurezza
e DVR procedure
standard

1

Semplice da usare e veloce
da installare

2

Guidato e supportato da tabelle 		
pre-caricate

3

Totalmente integrato				
con Suite Paghe e Studio Paghe

4 Corredato di supporto normativo

La Sicurezza: un’opportunità per lo Studio
WorkSafe81 è pensata per consentire al Professionista di gestire la Sicurezza in modo semplice ed efficace e
cogliere un’opportunità di crescita professionale creando le condizioni per aumentare i servizi e incrementare
il business perché:
Integrata con la Suite Paghe consente il recupero
diretto di tutte le informazioni
Strutturata a processo guidato, agevola la
compilazione dei dati necessari per gestire la
Sicurezza
1)

Gestisce in modo semplice ed automatico gli
scadenzari di formazione obbligatoria e visite
mediche
Stampa il DVR standardizzato per la aziende con
meno di 10 dipendenti (1)

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che tutte le aziende con almeno un dipendente o collaboratore in forza effettuino la valutazione dei rischi e provvedano alla
redazione del DVR e di tutte le altre disposizioni previste dal T.U. in materia di sicurezza sul lavoro. Le aziende che occupano fino a 10 lavoratori effettuano
la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (fatta eccezione per le aziende indicate nell’art. 31, comma 6 del Testo Unico). I datori di
lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (anche in questo caso, ad
eccezione delle aziende di cui allo stesso articolo 31, comma 6).

WorkSafe81

Descrizione

Pianificazione di visite mediche
e corsi di formazione obbligatori

Genera e gestisce in modo automatico il calendario degli obblighi
formativi e sanitari (visite mediche) dei dipendenti, con i relativi
rinnovi, semplicemente attribuendo loro i dati identificativi di
inquadramento

Gestione della nomina di tutte le figure
che ricoprono un ruolo in ambito di Sicurezza

Produce la documentazione obbligatoria per ufficializzare
la nomina dopo aver verificato se il soggetto possiede
le caratteristiche richieste per lo specifico ruolo

Gestione completa e guidata dell’elezione
dei Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza

Gestisce e registra tutte le fasi necessarie: convocazione
e svolgimento dell’assemblea dei lavoratori, gestione dei
candidati, elezione, comunicazione dell’incarico, controllo
scadenza del mandato

Riepilogo ed Organigramma aziendale
della Sicurezza

Produce, in modo automatico, un organigramma in formato
grafico che riporta i ruoli aziendali per la Sicurezza ed un
documento riepilogativo con tutte le informazioni attinenti

Gestione e stampa DVR Procedure Standard

Aggrega i dati secondo quanto richiesto dalla normativa e
predispone il Documento di Valutazione dei Rischi pronto per
le integrazioni tecniche

Integrazione con Suite Paghe

Recupera informazioni su dipendenti e azienda da Suite Paghe
e riporta nella console DIPE le scadenze generate affinché siano
visualizzabili in fase di gestione del dipendente e di elaborazione
del cedolino

Conteggio automatico del computo
della tutela

Determina, in modo automatico, i dati relativi al computo ed alla
tutela abbinando le informazioni estrapolate da Paghe con quelle,
specifiche della Sicurezza, impostate attraverso il configuratore

Alert in caso di posizione scoperta

Avvisa l’utente quando una posizione organizzativa inerente alla
Sicurezza risulta scoperta, ad esempio a causa della cessazione
del rapporto di lavoro di un soggetto che ne ricopre il ruolo

Console dell’azienda e del dipendente

Raggruppa tutti i dati in due pratiche “console” dalle quali è
possibile gestirli in modo omogeneo e coordinato

“WorkSafe81:
gestire la Sicurezza non è mai stato così facile.”
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