PrometeoSicurezza è un prodotto software, dedicato alla gestione della sicurezza in azienda
secondo quanto previsto dal Decreto Legge81/08 (ex D.Lgs. 626/94) e dal successivo decreto
106/09.
PrometeoSicurezza è uno strumento semplice, ma efficace per tenere sotto controllo tutte le
scadenze aziendali in ambito Sicurezza.
PrometeoSicurezza è il software ideale per l' RSPP che può convogliare rapidamente i dati
gestiti su carta o su fogli Excel su uno strumento di facile utilizzo, ma completamente
strutturato ed integrato.
PrometeoSicurezza può funzionare anche in rete consentendo l’utilizzo contemporaneo del
software da parte di più utenti con evidenti vantaggi in termini di operatività. Un sistema
avanzato di gestione dei permessi e dei profili, da parte dell’amministratore del sistema,
consente un utilizzo sicuro di tutti i moduli, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
Mansioni , Fattori di Rischio, DPI , Visite mediche, Corsi di Formazione, Controllo
delle Attrezzature, Sostanze Pericolose, Scadenziario Sicurezza, GANTT.
L'anagrafica delle mansioni permette di definire il dettaglio delle attività e, in funzione di esse,
i fattori di rischio cui il lavoratore è esposto. Conseguentemente possono essere definiti i
Dispositivi Di Protezione tipici. Accedendo all'anagrafica dei dipendenti è possibile abbinare
ad essi le mansioni svolte in azienda, si possono ereditare automaticamente i DPI e di
conseguenza, stampare la ricevuta di avvenuta consegna.
In funzione delle mansioni svolte dai dipendenti e dei relativi fattori di rischio, e possibile
inoltre definire le visite mediche che il lavoratore dovrà effettuare, con la relativa frequenza.
Il sistema propone un intuitivo scadenziario per consentire di registrare in modo rapido le visite
mediche effettuate.
Prometeo permette di definire l' anagrafica corsi di formazione con relativa frequenza e
piano di formazione. Abbinando i dipendenti ai corsi di pertinenza, diventa possibile stampare l'
attestato di avvenuta partecipazione.
Definendo l'anagrafica delle attrezzature, è possibile abbinare ad esse i piani di controllo e
la relativa frequenza. Il sistema, attraverso la logica del semaforo, segnala le attrezzature che
necessitano di taratura. Tutta la documentazione a corredo può essere linkata alla scheda
attrezzatura per una storicizzazione dei dati veloce e sicura. Ogni attrezzatura/macchina può
essere corredata dei fattori di rischio e conseguenti dpi ad essa abbinati.

Anche le sostanze pericolose possono essere censite, legate ai dipendenti ed abbinate ai
fattori di rischio e dpi.
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Dipendenti & Mansioni
Definisco l’anagrafica delle Mansioni e per ognuna di esse, identifico i valori tipici abbinati.
Imposto poi l’anagrafica dei Dipendenti, abbinando ad ognuno di essi la/le mansione/i svolte
in azienda. La semplice pressione di un tasto ribalta sull’anagrafica dei dipendenti tutti i valori
tipici di Sicurezza abbinati alla mansioni da essi svolte.

FUNZIONI PREVISTE
•

Anagrafica delle mansioni

•

Anagrafica dei Dipendenti

•

Link a documentazione correlata (testi, disegni, foto, tabelle ecc.)

•

Valori tipici abbinati alle Mansioni
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Fattori di Rischio & DPI
L'anagrafica dei Fattori di Rischio permette di definire quelli cui il lavoratore è esposto.
Conseguentemente possono essere definiti i Dispositivi di Protezione Individuale
tipici. Diventa per tanto possibile avere per ogni dipendente lo storico dei DPI consegnati
nonché la stampa dell’attestato di consegna.

FUNZIONI PREVISTE
•

Fattori di rischio abbinati alle mansioni

•

DPI abbinati ai fattori di rischio

•

Abbinamento mansioni, fattori di rischio, DPI ad ogni dipendente

•

Stampe della ricevuta di consegna dei DPI
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Sorveglianza Sanitaria
In funzione delle mansioni svolte dai dipendenti e dei relativi fattori di rischio, è possibile
definire le visite mediche che il lavoratore dovrà effettuare, con la relativa frequenza. Il
sistema propone un intuitivo scadenziario per consentire di registrare in modo rapido le visite
mediche effettuate. Ogni scheda dipendente sarà completa dello storico di tutte le visite
mediche effettuate nonchè degli eventuali infortuni.

FUNZIONI PREVISTE
•

Anagrafica tipologia
visite mediche e relativa frequenza

•

Scadenziario delle visite

•

Storico visite effettuate ed infortuni

•

Storico delle maternità
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Corsi di Formazione
La formazione dei dipendenti è fondamentale. Il sistema consente di definire un'anagrafica
corsi con relativa frequenza e piano di formazione. Abbinando i dipendenti ad i corsi di
pertinenza, diventa possibile stampare l'attestato di avvenuta partecipazione nonchè la
completa scheda del corso. A consuntivo può essere gestita la valutazione dell'efficacia
dell'addestramento. Accedendo infine all'anagrafica dei dipendenti è possibile visualizzare lo
storico dei corsi cui hanno partecipato.

FUNZIONI PREVISTE
•

Anagrafica corsi di formazione

•

Stampa scheda Corso

•

Stampa attestato di partecipazione

•

Planning della formazione
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Attrezzature
Definendo l'anagrafica delle attrezzature, è possibile abbinare ad esse i piani di intervento e
la relativa frequenza di controllo. Il sistema, attraverso la logica del semaforo, segnala le
attrezzature che necessitano di taratura. Ogni scheda attrezzatura conterrà per tanto lo
storico di tutte le tarature effettuate.
Tutta la documentazione a corredo può essere linkata alla scheda attrezzatura, per una
storicizzazione dei dati veloce e sicura.

FUNZIONI PREVISTE
•

Anagrafica
Attrezzature

•

Scadenziario
Tarature

•

Registrazione degli
Interventi

•

Link a
documentazione a corredo
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Sostanze Pericolose & Miscele
I dipendenti possono venire a contatto durante la loro attività lavorativa, con sostanze
pericolose o miscele. Il sistema consente di abbinare ad ogni scheda dipendente queste
sostanze, i relativi fattori di rischio ed i conseguenti dispositivi di protezione individuale.
Per velocizzare la definizione di queste informazioni, specie per realtà con un numero
significativo di dipendenti, viene data la possibilità di abbinare le sostanze pericolose alle
mansioni, una comoda utility distribuisce automaticamente le informazioni sulle schede di
tutti i dipendenti che svolgono la mansione indicata. Naturalmente è possibile intervenire sulla
scheda di ogni dipendente per aggiungere/togliere sostanze pericolose qualora il dipendente
avesse contatti con sostanze divergenti rispetto a quelle tipiche delle mansioni che ricopre in
azienda. Possono inoltre essere definite le “Frasi R ed S” e le procedure operative.

FUNZIONI PREVISTE
•

Anagrafica Sostanze Pericolose

•

Abbinamento Mansioni-Sostanze

•

Distribuzione automatica sostanze
pericolose sulle schede dei
dipendenti
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Scadenziario Generale
Ogni singolo modulo del software PrometeoSicurezza è dotato del proprio scadenziario di
pertinenza. Per favorire una visione d'insieme dell'intera realtà aziendale è stato sviluppato il
modulo Scadenziario Generale.
Viene data la possibilità di individuare a colpo d'occhio ogni scadenza, utilizzando la logica del
diagramma di GANTT. Ogni evento è poi identificato da un'immagine parlante che ne evoca
l'origine: visita medica, corso di formazione, consegna dei dpi, taratura delle attrezzature etc.
E' possibile inoltre organizzare il layout della griglia di visualizzazione, sulle proprie esigenze,
con il semplice trascinamento del mouse.

FUNZIONI PREVISTE
•

Visualizzazione delle Scadenze

•

Logica del semaforo

•

Layout personalizzabile
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