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Software per la gestione informatizzata degli accertamenti sanitari 
preventivi e periodici e per statistiche infortuni sul lavoro

WinAsped è un software progettato da un gruppo di specialisti (informatici, analisti, 
medici del lavoro) che vanta piu' di 10 anni di utilizzo da parte di medici del lavoro operanti 
per aziende di piccole  e grandi dimensioni di tutta l'Italia.Grazie allo sviluppo costante  e 
al continuo aggiornamento dei contenuti con la collaborazione degli utenti,Winasped è in 
grado di far fronte sia alle esigenze del singolo  medico competente che esegue gli 
accertamenti per piccole aziende, sia dei centri di servizi e delle grandi aziende che 
devono gestire al loro interno migliaia di lavoratori.

Interfaccia grafica semplice ed intuiva
Winasped è stato progettato per essere 
utilizzato facilmente anche da utenti inesperti.
L'interfaccia utente è veloce e intuitiva e 
consente un facile auto apprendimento delle 
funzioni base.
Grazie all'utilizzo di menu precompilati 
consente l'inserimento dei dati 
(visite,esami,anagrafiche etc.) con un notevole 
risparmio di tempo. 
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Gestione dati anagrafici
I dati anagrafici di ogni lavoratore comprendono 
il calcolo automatico del codice fiscale
e la selezione dei comuni di nascita e residenza 
dal database dei comuni.E' inoltre possibile 
assegnare un identificativo personalizzato ad 
ogni lavoratore (cod. matricola) 
Il numero di lavoratori gestibili è praticamente 
illimitato e dipende solo dallo spazio disponibile 
su disco.

Gestione anamnesi
Per ogni lavoratore sono presenti le seguenti anamnesi:
- Fisiologica
- Familiare
- Patologia Remota
- Lavorativa

Gestione anagrafiche aziende e protocolli per 
mansione
Oltre alle anagrafiche dei lavoratori vengono 
gestite le anagrafiche delle aziende con i relativi 
protocolli e mansioni.Con il software vengono 
inoltre forniti dei database con alcune mansioni 
e ralativi protocolli già compilati.

Input di visite,esami e questionari
Per ogni lavoratore è possibile inserire esami strumentali e visite.
Ogni esame è composto da un modulo comune in cui vengono inseriti
i dati riepilogativi e amministrativi (data,sintesi del risultato,dati di fatturazione) e di una
parte sanitaria personalizzata per ogni esame (zoom) che puo' essere  compilata 
facoltativamente.

Calcolo automatizzato del protocollo e stima del rischio
In base ai rischi a cui è soggetto il lavoratore è possibile calcolare automaticamente il 
protocollo.Per ogni rischio di esposizione è inoltre possibile inserire dati relativi alla 
stima del rischio (entità di esposizione,valore, unità di misura etc.)

Programmazione accertamenti e visite mediche con stampa dello scadenziario
Gestione automatizzata delle scadenze delle visite ed esami in base ai protocolli
con possibilità di stampa.

Gestione stampe certificati di idoneità,libretti sanitari
In base al giudizio di idoneità espresso nell'ultima visita viene stampato il certificato di 
idoenità comprensivo del riepilogo degli ultimi esami svolti.
Le stampe di Winasped oltre che su carta possono essere esportate direttamente
du file rtf editabile con tutti i piu' comuni word processor.
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Compilazione dei campi di input con l'ausilio di scelte codificate e modificabili
Ogni finestra di dialogo usata per l'immissione di dati è costituita da vari 
campi;caratteristica del software è la possibilità da parte dell'utente di avvalersi di menu 
d'appoggio per la compilazione automatica di alcuni campi.Ogni menu è costituito da un 
set di voci che sono memorizzate nelle libreria di supporto.L'utente puo' anche 
personalizzare i menu espandendoli secondo le proprie esigenze.

Stampa della relazione periodica 
La relazione periodica viene stampata automaticamente in base ai dati immessi e 
comprende varie sezioni che possono essere abilitate o disabilitate dall'utente.
E' inoltre possibile esportare la relazione su documento rtf e modificarla 
successivamente.

Stampa elenco lavoratori esposti e registro lavoratori esposti
Elenco dei lavoratori esposti ad un certo rischio e ad un certa esposizione

Generazione di report e statistiche
Il programma Winasped è dotato anche di un 
potente strumento di estrazione dati
e generatore di report che consente di estrarre in 
forma tabellare l'elenco delle visite 
,degli esami dei lavoratori degli infortuni etc. in base 
a criteri di selezione impostati dall'utente.Tutti i 
report sono esportabili sia su pagine HTML che in 
file formato MS Excel ®

Gestione infortuni e malattie professionali 
La gestione infortuni e malattie professionali consente di inserire per ogni lavoratore le
informazioni base per ogni infortunio e malattia professionale queli:
- data infortunio
- grado invalidità
- tipo di danno
- note
Il database infortuni è poi interrogabile tramite un semplice filtro.
Per una gestione avanzata degli infortuni è disponibile il modulo WinINAIL.

Modulo WinINAIL per denuncia infortuinio e stampa su moduli prestampati INAIL
Acquistabile separatamente è disponibile anche il modulo WinINAIL che consente la
gestione completa degli infortuni e il calcolo degli indici di frequenza.
Questo modulo consente anche la stampa della denuncia di infortunio su modulo
prestampato INAIL.

Gestione fatture 
Il modulo di gestione fatturazione consente di stampare,memorizzare e ristampare
la fatturazione e prefatturazione degli esami e delle visite nonché delle prestazioni
effettuate presso le ditte come i sopralluoghi.Il prezzo di ogni prestazione 
viene gestito con un tariffario di supporto.
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Procedura di accesso tramite autenticazione conforme al D.Lgs 196 
Rendendo obbligatorio l'accesso al programma tramite autenticazione, verranno gestite 
automaticamente le scedenze delle password per ogni operatore.
Per ogni operatore che utilizza il software, l'amministratore di sistema puo' specificare 
un profilo di autorizzazioni che limita l'accesso solo ad alcune parti del programma.

Accesso simultaneo via rete in ambiente multiutente
Gli archivi di Winasped possono essere condivisi in rete LAN e piu' utenti possono 
lavorare sugli stessi contemporaneamente.

Possibilità di realizzazione di moduli personalizzati e di interfacciamento con 
apparecchiature elettromedicali e altre applicazioni
Il software Winasped puo' essere personalizzato in base alle esigenze del cliente
tramite la realizzazione di moduli di zoom personalizzati,la realizzazione di tool esterni 
che consentono di importare i dati anagrafici da software esistente oppure di 
interfacciarlo con apparecchiature tipo spirometri,etc.

Facilità di installazione e manutenzione
Winasped puo' essere installato e  aggiornato direttamente dall'utente senza la richiesta 
dell'intervento di personale qualificato.L'installazione viene fatta tramite un programma 
di setup automatico che richiede solo pochi click.
Gli aggiornamenti del software sono scaricabili gratuitamente dal sito di supporto
www.medicidellavoro.it da parte degli utenti che sottoscrivono il contratto di assistenza.
Sullo stesso sito sono anche disponibili molti add-on per Winasped tra cui gli utili
protocolli precompilati raggruppati per settore produttivo.

Caratteristiche tecniche e requisiti di sistema

Sistema operativo: Windows 98/2000/XP/Vista, Win NT 4.0 con SP 6

Processore: 200 MHz

RAM: 32 MB

Scheda Video: almeno 1MB (640x480 65K colori)

Spazio richiesto su HD:20 MB

Formato database utilizzato:dBase IV

Per informazioni sulle condizioni di acquisto e altre notizie su Winasped è possibile consultare

i siti www.winasped.it e www.medicidellavoro.it oppure contattare direttamente la ditta

Via Francesca Vergine Dei Pini 377/A, 51015 Monsummano Terme (p.iva 01724520471)           

            Tel. e Fax 0572/617907 e-mail : info@dalmatec.it   web site:www.dalmatec.it

             (Le informazioni contenute su questo documento si riferiscono alla versione 3.5.83 e rappresentano solo una piccola parte 
delle funzionalità del software.La Dalmatec s.r.l inoltre si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del software Winasped riportate 

in questo documento senza preavviso e in ogni momento)
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