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

Urano4Web è il software gestionale completo che
semplifica le complesse procedure di
MEDICINA DEL LAVORO e SORVEGLIANZA SANITARIA
E’ un software gestionale di facile utilizzo, che integra tutti i processi necessari agli adempimenti normativi.
Urano4Web rispetta i requisiti imposti dal D.Lgs. 81/2008 Allegato 3A e s.m.i..
Urano4web, per quanto di sua competenza, risponde ai principi imposti dalla normativa vigente in materia di
tutela e protezione dei dati personali, Regolamento UE 2016/679 “GDPR”.
Urano4Web è 100% web based SaaS
SaaS, o “Software as a Service”, indica un servizio Cloud attraverso il quale gli utenti possono accedere ad
Urano4Web tramite internet da qualsiasi postazione, indipendentemente dal sistema operativo.
Urano4web Cloud consente anche a singoli Medici Competenti, Studi Associati, Società di servizi, Piccole e
Medie Aziende di beneficiare di soluzioni evolute ed innovative fino ad ora accessibili solo alle Grandi Aziende.
Vantaggi di Urano4Web Cloud
Nessun costo aggiuntivo per l’hardware
Non c’è bisogno di installare nessun software
Nessun costo di configurazione iniziale
sul tuo dispositivo.
Gli aggiornamenti sono automatizzati
I tuoi dati sono al sicuro, senza alcun rischio di
perdita e completamente a norma GDPR.
Backup giornaliero automatico
Tutte le funzioni di Urano4Web sono state create per ottimizzare tempi di lavoro ed accuratezza delle figure
coinvolte nell’adempimento delle normative.
Urano4Web è un gestionale completo con il quale:
Elimini il cartaceo
Non hai costi di licenza.
Riduci i tempi burocratici
Hai
un’assistenza continua
Elimini le possibilità di errore
telefonica, remota e via mail.
Crei infiniti utenti scegliendo tra 9 profili
A chi è rivolto:
Medici Competenti
Studi Medici Associati

Piccole, Medie e Grandi
Imprese

Società di Servizi

Ospedali, Cliniche ed ASL

Forze Armate
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Anagrafica

Nell’area AZIENDA è possibile gestire i dati identificativi di ogni singola Azienda ed inoltre le Sedi, i
Reparti, i Sopralluoghi ed i Corsi di Formazione, ed
allegare ogni tipo di documentazione relativa
all’azienda stessa.
Nell’area DIPENDENTI è possibile gestire i dati
identificativi di ogni singolo dipendente dell’azienda
selezionata, richiesti per la compilazione della
Cartella Sanitaria e di Rischio ai sensi del D.Lgs
81/2008 Allegato 3A e s.m.i..
E’ inoltre possibile allegare ogni tipo di
documentazione relativa al dipendente stesso, con
funzionalità drag and drop.
L’area UTILITY fornisce la Gestione tabelle ed i
Parametri del programma.
In questa sezione è possibile:
- procedere al caricamento massivo delle
aziende prese in carico e dei relativi dipendenti
tramite files preimpostati e forniti dalla Gea,
- modificare e/o ampliare i dati relativi agli
Accertamenti, ai Rischi, ai Medici ed alle Città,
- caricare un logo aziendale per personalizzazione
stampe.
Inoltre, imposti il promemoria: decidi quanto
tempo prima Urano4Web dovrà avvertire l’utente
delle proprie scadenze.

Controllo Sanitario

Nell’area SANITA’ è possibile gestire i dati delle visite,
gli accertamenti e l’anamnesi lavorativa, gli infortuni,
le malattie professionali ed i giudizi di idoneità; cioè
tutti i dati necessari alla compilazione della
Cartella Sanitaria e di rischio ai sensi del D.Lgs
81/2008 Allegato 3A e s.m.i. del dipendente
selezionato.
Urano4web integra moltissimi Questionari pronti
all’uso. (visita il sito per leggere l’elenco completo)
Urano4web è provvisto di interfacce per
Spirometria, Audiometria, Drug Test ed Elettrocardiogramma.
Nell’area PROTOCOLLO SANITARIO è possibile
gestire i Protocolli, i Rischi e gli Accertamenti con
estrema semplicità e velocità.
Urano4Web fornisce un elenco generale di rischi ed
accertamenti, in ogni momento modificabile
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Condivisione

Urano4Web ti permette di inviare in automatico il
Giudizio di Idoneità al lavoratore, al datore di lavoro,
al referente della sede aziendale ed al referente del
reparto.
Urano4Web ti permette di inviare in automatico la
Cartella Sanitaria, gli accertamenti, il giudizio ed il
consenso via mail al lavoratore.
E’ possibile personalizzare l’oggetto ed il testo delle
mail inviate tramite Urano4Web ed indicare un indirizzo email aziendale dove ricevere le risposte.

Firma Grafometrica

I giudizi di Idoneità alla mansione, la Cartella
Sanitaria , il Consenso privacy GDPR, tutti i
Questionari, gli Accertamenti e molti altri documenti prodotti da Urano4Web possono essere firmati
elettronicamente attraverso un processo di firma
elettronica avanzata (Namirial
FirmaGrafoCerta), che ne garantisce pieno valore
legale, nel rispetto dei requisiti previsti dal DPCM
del 21 maggio 2013.

Agenda

L’area fornisce strumenti utili come la Rubrica e
l’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.
In Agenda è anche possibile visualizzare e
stampare un elenco della mail inviate all’azienda ed
ai lavoratori.

Statistiche

L’area consente una facile estrapolazione dei dati,
l’utente ha la possibilità di effettuare statistiche per
ogni area del programma, con dei grafici,
consente inoltre di creare e stampare la
RELAZIONE SANITARIA di fine anno ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e l’Allegato 3B, art. 40, ed Allegato
3B excel ed XML per invio portale INAIL.

Contabilità

Fattura XML per PA e Privati (B2B e B2C), senza costi
aggiuntivi.
L’area fornisce la possibilità di creare i Listini prezzi
di ogni singolo accertamento per azienda per poi
procedere alla fatturazione.

AGGIUNGI VALORE AL TUO LAVORO
Urano4Web è la soluzione ideale per
snellire il lavoro:
- del Medico Competente con studio in
proprio, in poliambulatorio od in un centro
di Medicina del Lavoro;
- di piccole e grandi aziende, società di
consulenza, Ospedali, Cliniche od ASL che
hanno necessità di semplificare le
complesse procedure di Medicina del
Lavoro e Sorveglianza Sanitaria.
E’ un software gestionale di facile utilizzo,
che ha tutti gli strumenti necessari agli
adempimenti, aggiornati alle nuove
normative.
- Accesso alle funzionalità più evolute per
tutti,
- Infiniti utenti,
- Nessun limite di inserimento,
- Protezione a TRE LIVELLI (codice, login,
password) e dati crittografati.

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.
SCARICA L’APP URANO4MOBILE

Per capire come Urano4Web
può diventare la soluzione adatta
alle tue esigenze
chiamaci senza impegno +39 06 9179258
è il modo più veloce per
AVERE TUTTE LE RISPOSTE
prenotare una DEMO ONLINE
o PROVARE GRATUITAMENTE
IL SOFTWARE
PER 30 GIORNI

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

Urano Medicina del Lavoro
@Uranomdl
Massimiliano Fioretti

Informazioni Commerciali
sales@urano4web.it
Informazioni Tecniche
info@urano4web.it
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