
Safe at work
Gestione della sorveglianza sanitaria nella medicina del lavoro

Core Safe At Work è un’infrastruttura applicativa web based rivolta ai medici del lavoro competenti
e alle aziende a supporto delle attività di sorveglianza sanitaria nella medicina del lavoro.

Attualmente tutte le comunicazioni tra i Medici del Lavoro Competenti, le Aziende e gli organi competenti avviene 
per via cartacea. Questo approccio poco efficiente rende indispensabile avere un supporto IT nella gestione delle 
attività della sorveglianza sanitaria nella medicina del lavoro definita dal Decreto Legislativo 81/08 come l’insieme 
degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di 
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Core Safe at work è una piattaforma web based per la medicina del lavoro, finalizzata a supportare i Medici del 
lavoro competenti e le Aziende nel corretto adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori (D. Lgs. 81/08). Il progetto, attivato attraverso una partnership con Cineca e ideato in collaborazione con 
esperti del settore, prevede la possibilità di gestire due ulteriori ambiti: la sicurezza sul lavoro e la formazione.

Per informazioni: Telefono: 051.61.71.408 - email: info@coreteam.it

La soluzione di base consiste in un insie-
me di funzionalità a supporto dello svol-
gimento di alcuni compiti di sorveglianza 
sanitaria; in particolare l’utilizzo del siste-
ma consente di:
- Gestire cartelle sanitarie e di ri-
schio del lavoratore (conforme all’Allega-
to 3A D.Lgs. 81/08)
- Gestire protocolli sanitari e valu-
tazioni di rischio
- Gestire le anagrafiche delle azien-
de e dei lavoratori
- Pianificare le attività attraverso un 
calendario online
- Gestire documeni, archivi, e pro-
duzione automatica di certificati, Allegato 
3B e relazione annuale
- Visualizzare report predefiniti resi 
disponibili attraverso strumenti di Busi-
ness Intelligence
- Caricare automaticamente dati 
raccolti precedentemente dal centro me-
dico

LA SOLUZIONE DI BASE

LO SCENARIO

L’infrastruttura applicativa di base può es-
sere:
- Configurata e personalizzata in 
funzione di specifiche necessità.
- Estesa attraverso strumenti IT a 
supporto della conduzione di:
1. Una gestione condivisa con l’a-
zienda dei dati anagrafici dei lavoratori e 
delle sedi lavorative
2. Una gestione condivisa con l’a-
zienda di un calendario per la pianificazio-
ne dei sopralluoghi e delle visite mediche 
con relative convocazioni automatizzate
3. Formazione rivolta ai medici del 
centro medico o alle aziende attraverso 
l’erogazione di corsi di formazione in mo-
dalità eLearning con accreditamento ECM
- Configurata per la gestione della 
sicurezza sul lavoro attraverso l’estensio-

LA SOLUZIONE COMPLETA


