SORVEGLIANZA SANITARIA
SICUREZZA SUL LAVORO
FORMAZIONE
Il team tecnico-scientifico del Gruppo Medlavitalia ha creato MOBY, la piattaforma digitale web based per la gestione integrata
di tutti gli adempimenti in materia di Sorveglianza Sanitaria, Formazione e Sicurezza.
MOBY è una soluzione informatica modulare dalle straordinarie funzionalità, creata per facilitare e rendere più efficace il lavoro:
E’ pensata per comunicare e potersi integrare con altri db aziendali attraverso
meccanismi di importazione/esportazione e sincronizzazione automatici
Integra e rende coerenti informazioni trasversali a Salute, Sicurezza e Formazione (ad es. i rischi del DVR replicati automaticamente nella cartella sanitaria e
nel percorso formativo del lavoratore)
Garantisce il monitoraggio delle scadenze mediante un sistema di alert a cascata personalizzabile, evidenziando sia il “to do” che gli esiti

Guida la pianificazione delle attività di formazione (es. Stato-Regioni, squadra
emergenze, addestramento o altre specifiche esigenze dell’azienda); rende disponibili on line registri ed attestati dei corsi
Gestisce un Portale e-learning integrato
È accessibile anche mediante tablet e smartphone: è tutto on line
Si adatta a tutte le dimensioni aziendali: PMI, Grandi Imprese, Enti

Favorisce la pianificazione delle attività in materia HSE, anche finalizzata alla definizione di budget d’area distinti per centro di costo
Garantisce una rendicontazione puntuale delle attività svolte per finalità di controllo amministrativo
Esercita un ruolo proattivo, guidando l’utente nella realizzazione di tutti gli adempimenti, comprese la redazione di tutti i DVR specifici, DUVRI, controllo macchine e attrezzature, gestione appalti e fornitori etc.
Consente una comparazione di performance e verifica di compliance normativa in tempo reale permettendo anche un confronto tra le diverse sedi di un’unica
realtà organizzativa
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Cartella sanitaria, verbali, DVR, relazioni e certificati sono completamente
paperless, a disposizione in tempo reale per le funzioni autorizzate.
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INCENDIO

• Anagrafica lavoratori
• Pianificazione
• Monitoraggio
• Scadenziario Notifiche
e alert via email
• Identificazione delle criticità

DASHBOARD AZIENDALE
• Comparazione di performance
tra sedi e reparti
• Dematerializzazione
• Budget HSE
• Rendicontazione
• Analisi dei dati

• Identificazione fabbisogni
• Statistiche Grafici Estrazioni
Report
• Workflow approvativi
• Documentale (anche foto e video)
• Profilazione utenti

Con MOBY navigare nella rete è semplice. Alla scoperta di nuove utilità.

Le interfacce di dialogo a fronte di specifiche esigenze aziendali possono essere personalizzate con dati, grafici e
statistiche rilevanti.
I colori sono personalizzabili per il
mantenimento della corporate identity.
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Immagini e video acquisiti, durante sopralluoghi o viste mediche, mediante
tablet o smartphone possono essere
subito trasferiti negli archivi della piattaforma e resi immediatamente disponibili agli operatori autorizzati.
La distribuzione delle idoneità può essere visualizzata graficamente per reparti o settori aziendali.
L’integrazione dei dati in archivio, per
singolo lavoratore. Ad esempio: corsi
di formazione frequentati, a cui partecipare o scaduti, possibilità di accedere al nostro catalogo corsi in aula e in
e-learning.
La possibilità per l’azienda di inserire
corsi, attestati e DVR specifici realizzati
in autonomia.
Web based, non si installa,
fruibile con device mobili
Modulare, integrabile con
altri applicativi

