Urano4Web
Finalmente libero di fare il Medico!
Tutto il resto ... lascialo fare ad
Urano4Web

Urano4Web è il software gestionale che fornisce al Medico Competente tutti gli strumenti necessari agli
adempimenti richiesti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n° 106, dal Decreto 9/7/2012 (GU n. 173 del 26/7/2012) e s.m.i..
La Sicurezza dei Dati al 1° Posto
Urano4Web rispetta i requisiti imposti dal D.Lgs 81/2008 (“Testo Unico Sicurezza”) in relazione
alla sicurezza dei dati e per quanto di competenza, risponde ai principi imposti dalla normativa
vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali, Regolamento UE 2016/679 “GDPR”
Aggiornato alle Nuove Normative
È il software gestionale completo per la Medicina del Lavoro aggiornato al D.Lgs. 81/08 ed
		 adeguato ai correttivi D.Lgs. 3/8/2009, decreto 9/7/2012 (GU n. 173 del 26/7/2012) e s.m.i..
		
Urano4Web riduce i tempi lavorativi
Urano4Web consente di importare i dati anagrafici dell’azienda e dei dipendenti in formato
elettronico, bypassando gli errori umani nell’inserimento dei dati e garantendo una notevole
		 riduzione dei tempi lavorativi.
E’ Web-Based
Urano4Web è un’applicazione accessibile/fruibile via web per mezzo di un network, come ad
esempio una Intranet aziendale o attraverso la Rete Internet. E’ sviluppato con tecnologia
Java.
		 Urano4Web Personalizza le tue Stampe
Urano4Web permette di personalizzare ogni stampa grazie ad un designer che consente di
		 inserire loghi di società, immagini, cambiare il carattere, il colore ed altro..

A chi è rivolto:
Medici Competenti
Studi Medici Associati

Piccole, Medie e Grandi
Imprese

Società di Servizi

Ospedali, Cliniche ed ASL

Forze Armate
www.gea-software.com

Anagrafica
Aziende
- Gestione dati Azienda, Sedi, Reparti, Sopralluoghi
e Corsi di Formazione;
- Caricamento documentazione Azienda;
- Stampa modello per la Nomina del Medico Competente;
- Stampa modello DDL;
- Generazione report relativo ai protocollo, con i
rischi ed accertamenti, presenti in Azienda.

Sanità
- Gestione dati visite, accertamenti, anamnesi lavorativa,infortuni, malattie professionali, invalidità,
vaccinazioni e giudizi di idoneità;
- Stampa della Cartella Sanitaria in varti formati da
Word a Pdf;
- Possibilità di allegare e storicizzare documentazione quali tracciati di ECG e/o radiografie, al relativo
accertamento;
- Questionari integrati.

Organizer
- Gestione Rubrica ed Agenda;
- L’Agenda consente di visualizzare e pianificare lo
scadenziario delle visite, avendo così la possibilità
di conoscere in ogni momento in quali aziende,
entro una certa data, il medico dovrà svolgere
le visite, dei sopralluoghi, delle vaccinazioni, dei
corsi, degli eventi e degli infortuni.

Contabilità
- Possibilità di creare i Listini prezzi di ogni singolo
accertamento per azienda (costi delle prestazioni,
report riepilogativo o dettagliato delle prestazioni
effettuate per data);
- Gestire costi fissi o di calcolare sconti;
- Creazione e stampa di fatture da inviare all’azienda.
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Anagrafica
Dipendenti
- Gestione dati di ogni singolo dipendente;
- Dati identificativi, domicilio, medico curante, ruolo del dipendente, assenze, D.P.I., corsi di formazione, rischi ed eventuali esami complementari;
- Caricamento di ogni tipo di documentazione relativa al dipendente con funzionalità drag and drop.

Protocolli
Sanitari
- Gestione Protocolli, Rischi ed Accertamenti;
- Possibilità di creare Protocolli Sanitari in modo
semplice e veloce;
- Possibilità di usufruire di un elenco generale di
rischi ed accertamenti, in ogni momento modificabile dall’utente.

Statistiche
- Estrapolazione dati;
- Statistiche per ogni area del programma;
- Creazione e stampa della RELAZIONE SANITARIA
di fine anno ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- Creazione e stampa Allegato 3B, art. 40;
Creazione Allegato 3B XML per invio
automatico.

Utility
- Gestione tabelle e Parametri del programma;
- Import diretto tramite file csv (fornito da Urano4Web) dei dati relativi all’Azienda ed ai Dipendenti;
- Possibilità di modificare o ampliare i dati relativi
agli Accertamenti, ai Rischi, ai Medici ed alle Città;
- Caricamento logo aziendale per personalizzazione stampe.

Urano4Web Firma Grafometrica

I giudizi di Idoneità alla mansione, la Cartella Sanitaria ed il Verbale Tossicologico prodotti da
Urano4Web possono essere firmati elettronicamente attraverso un processo di firma elettronica
avanzata (Namirial FirmaGrafoCerta) protetta e certificata ISO 27001, che ne garantisce pieno
valore legale, nel rispetto dei requisiti previsti dal DPCM del 21 maggio 2013.

Urano4Web è distribuito:
- in modalità Cloud/SaaS;
- in modalità Desktop.
SaaS, o “Software as a Service”, indica un
servizio Cloud attraverso il quale gli utenti
possono accedere ad Urano4Web tramite
Internet.
Perchè scegliere Urano4Web SaaS?
Nessun costo aggiuntivo per l’hardware

Con l’App Urano4Mobile puoi collegarti al server
dove risiede Urano4Web e visualizzare i dati di un
dipendente (Anagrafica, Dati dell’Azienda e della Visita) o di verificare per una determinata Azienda o
per tutte le visite effettuate o da effettuare, per il
periodo selezionato.
Se non hai sottoscritto il contratto di assistenza
l’App ti permetterà di visualizzare l’elenco dei Congressi di Medicina del Lavoro in programmazione.
SCARICA L’APP URANO4MOBILE

Nessun costo di configurazione iniziale
Gli aggiornamenti sono automatizzati
Accessibilità da qualsiasi posizione

Informazioni e Certificazioni DataCenter

Urano4Web è disponibile per

Urano4Web
Gea di Fioretti Massimiliano SAS & C.
Via dei Gemelli, 7
00040 ARDEA (RM)
Tel. 06.9179258
Fax 06.45501935
P.I. 11101001003
Domande Commerciali
sales@gea-software.com
Domande Tecniche
assistenza@gea-software.com

assistenza.urano
Urano Medicina del Lavoro
@Uranomdl
+Geasoftwareurano4web
Massimiliano Fioretti

www.gea-software.com

