
L’Azienda non è mai 
stata cosi vicina.
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®

Requisiti minimi PC locale 

Processore Intel Pentium IV

2 GB RAM

Disco IDE con 500 MB disponibili

Scheda video SVGA (risoluzione 1024X768,
65000 colori)

Sistema Operativo Windows Xp, Vista.

Framework DotNet 2.0 (o sup.) 

AlfaGest®Med è la soluzione per la gestione 

della medicina, igiene e salute del lavoro del 

Medico Competente.

E’ un programma che utilizza le migliori tec-

nologie oggi presenti sul mercato, con una 

profilazione approfondita dei vari Utenti che 

possono usufruire dello stesso sistema per l’in-

serimento dei dati con il Medico competente

All’interno del software  il medico viene gui-

dato nella programmazione e nell’ esecuzione 

di tutte le operazioni e visualizza i dati inseriti 

dalle varie figure aziendali.

Con AlfaGest®Med il medico competente rie-

sce ad offrire dei servizi aggiuntivi alle aziende 

e rende disponibile uno strumento per condi-

videre le informazioni.

Vantaggi
Azienda e Medico lavorano sullo stesso Programma

Gestione preventiva e di controllo di tutti i processi

Riduzione dei costi diretti e indiretti 
di Medico Competente e Azienda

Cartella Sanitaria informatizzata 
con Firma Elettronica

Ottimizzazione delle risorse  per la gestione 
della sorveglianza sanitaria.

A chi è rivolto
Medico Competente

Studio associato fra Medici

Ospedali, Cliniche e ASL.

Medie e grandi aziende

Consulenti e professionisti del settore 
sicurezza sul lavoro.

Via Londra, 12/A, 46047 Porto Mantovano (MN)
Tel. 0376 39.82.14 - Fax 0376 39.34.48 

E-mail: info@lemainformatica.it - www.lemainformatica.it
P. Iva: 01994050209

Requisiti minimi Server
NET Framework 2.0 (o sup.)

SQL 2005

IIS 6 (o sup.)

Windows server 2000/2003 sp1, Win XP Sp1/2  
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Il programma AlfaGest®Med con tecnologia Web permette di utilizzare un unico sistema al Medico 
Competente e all’ Azienda,  questi gli altri vantaggi: 

- L’ Aggiornamento: Le applicazioni web sono sempre aggiornate. Le modifiche  sono semplici e veloci 
perchè distribuite via internet (o via rete LAN). 

- L’ immediatezza di accesso: Le applicazioni web non hanno bisogno di essere scaricate, installate e 
configurate. Basta l'autenticazione online da parte dell'utente (Login e Password). 

- L’ Accesso multi utente: L’ applicazione può essere utilizzata in contemporanea dal Medico Competen-
te e dall’ Azienda.
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Risorse Umane

Azienda

Unità operative

Reparti

Soggetti

Sicurezza e AmbienteManutenzioni Dipendenti

FormazioneD.P.I.

Mansioni

Sorveglianza Sanitaria Informazione

Sistemi di GestioneAdempimenti

Appalti

Infortuni

Malattie

Valutazione del Rischio
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Server web
Lema Informatica

Medico
competente

Datore di lavoro,
Altre figure aziendali,

R.S.P.P.,  R.L.S.
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Gestione dei lavoratori
Cambio mansione

Infortuni
Valutazione del rischio

Programmazione delle visite

Visite
Esami
Certificati di idoneità
Protocollo sanitario
Relazione sanitaria

LA FIRMA ELETTRONICA
Il Sistema può essere provvisto di 
una tavoletta che viene utilizzata 
dal medico e dal lavoratore per 
apporre  la loro Firma all’ atto della 
creazione della visita e del giudi-
zio di idoneità. Il documento cosi’ 
generato viene stampato e salvato 
automaticamente all’ interno della 
cartella sanitaria del lavoratore 
stesso.
La firma acquisita con questa me-
todologia rientra a pieno titolo fra 
le «firme elettroniche» la cui validità 
giuridica è sancita dall’art. 21, com-
ma 1, del CAD: la firma elettronica 
è liberamente valutabile in giudizio 
«tenuto conto delle caratteristiche 
oggettive di qualità, sicurezza, inte-
grità e immodificabilità».
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gestione integrata sicurezza e ambientegestione integrata sicurezza e ambiente

Queste le principali caratteristiche di Alfagest®Med: 

Multi aziendale e multi utente

Gestione della Cartella e Relazione Sanitaria

Inserimento della Valutazione del rischio

Gestione dei Protocolli Sanitari e dei Profili 
di Rischio personalizzati

Protocolli per Comparto

Calendario delle convocazioni (con avvisi 
e notifica tramite e-mail) alle visite mediche

Scadenziario delle visite mediche e degli accerta-
menti derivanti dal Protocollo

Storico Accertamenti, Infortuni, Malattie Profes-
sionali, Invalidità e Vaccinazioni

Possibilità di allegare documenti di qualsiasi formato

Sopralluoghi e Prestazioni aziendali

Avvisi  di scadenza con invio mail di notifica

Programmazione delle visite, degli esami 
e dei Sopralluoghi

Formazione dei Lavoratori in sinergia con 
la Divisione Sicurezza dell’Azienda

Gestione del Profilo utente tramite il quale 
è possibile oscurare o rendere visibili determinate 
cartelle nonché impostare la modalità d’accesso

Messaggistica interna di controllo di chi ha 
effettuato variazioni e dove

Allineamento dati da file di anagrafiche lavoratori 
dell’Azienda

Gestione Listini e Fatturazione

Gestione delle password e degli utenti abilitati 
all’utilizzo

Adeguatezza alle norme sulla Privacy (D.Lgs. 
196/2003)

AlfaGest®Med è il risultato di un processo di analisi e di sviluppo di un sistema nato per  diventare  il punto 

di incontro tra l’ Azienda e il Medico Competente, in cui troviamo tutte le attività che devono essere ese-

guite  definite dal D. Lgs. 81/08.

Il Medico Competente è guidato attraverso la scelta dei dati in un ambiente semplice e intuitivo in cui tutte 

le funzioni più importanti sono sempre a portata di click: all’interno della Visita medica sono disponibili 

tutte le funzioni che riguardano il lavoratore, dal Protocollo sanitario, agli Infortuni, dalle Scadenze degli 

accertamenti ai Dati di rilievo.

Con l’ arrivo di AlfaGest®Med, Lema Informatica ha completato il percorso cominciato anni fa con la rea-

lizzazione del consolidato Alfagest® (Gestione Integrata Sicurezza Ambiente); se fino ad oggi la gestione 

delle comunicazioni fra medico e azienda era demandata all’ utilizzo di strumenti come posta, fax, email nel 

migliore dei casi, l’ avvento di un sistema come AlfaGest®Med porta ad  un deciso miglioramento di tutti i 

processi legati alla gestione della sorveglianza sanitaria del medico e dell’ azienda stessa.

Gli strumenti di sviluppo oggi disponibili sul mercato ci hanno permesso di adottare le tecnologie più avan-

zate e indicate al tipo di operazione a cui volevamo arrivare.

Ogni operazione viene effettuata una sola volta: l’Azienda può inserire direttamente i Dati Occupazionali,

i nuovi Assunti, gli Infortuni, la Valutazione del Rischio sullo stesso programma che viene utilizzato

dal Medico per la gestione della cartella sanitaria.

ALFAGEST® & ALFAGEST®MED 

AlfaGest®Med interfacciato con il sistema AlfaGest®, consente di tra-

smettere in tempo reale, durante la fase delle visite, i certificati di ido-

neità e le eventuali prescrizioni/limitazioni direttamente sulla scheda 

del lavoratore.

A sua volta il Medico troverà caricati i Dati Occupazionali e il profilo del 

Lavoratore da parte dell’Azienda come richiesto dal D. Lgs. 81/08 sen-

za dover eseguire nessuna operazione. I due programmi così collegati 

danno al Medico Competente e all’Azienda la sicurezza di operare con 

dati aggiornati e congruenti, entrambe caratteristiche fondamentali 

per la sorveglianza sanitaria da cui dipende la salute dei Lavoratori.

AlfaGest® e AlfaGest®Med rappresentano il tassello mancante a com-

porre il mosaico della gestione della sicurezza sul lavoro in un azienda 

pubblica e/o privata.

LA VISITA MEDICA

La visita medica rappresenta il cuore del programma: per questo 

motivo abbiamo evidenziato tutti i dati che riguardano il lavora-

tore: dagli Impieghi precedenti, agli Infortuni, dalle Malattie Pro-

fessionali, alle Vaccinazioni e all’ eventuale Invalidità. Tutti i cam-

pi  possono essere tabellati, questo ci permette di ottenere report 

molto accurati su qualsiasi dato presente, inoltre troviamo  inserita 

la Classificazione Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sani-

tari correlati (ICD10).

E’ possibile inserire allegati collegati ad ogni Patologia e vedere se 

il problema è ancora Attivo e da quando; il Medico può gestire i 

Dati di Rilievo per tenere sotto controllo alcuni sintomi che ritiene 

importanti per la salute del lavoratore

GESTIONE LAVORATORI

L’ anagrafica del lavoratore viene importata dai sistemi ge-

stionali dell’ Azienda, e al suo interno troviamo collegate 

le mansioni e il protocollo di rischio personalizzato (rischi 

aziendali e rischi individuali). Il conseguente scadenziario 

degli accertamenti e una gestione degli allarmi molto accu-

rata danno all’ azienda la possibilità di inserire le prenota-

zioni di visite a cui seguirà l’ eventuale conferma o modifica 

del Medico Competente. Nello storico l’Azienda visualizza il 

Certificato di Idoneità in formato Pdf, mentre il medico po-

trà vedere anche l’ Esame Obiettivo delle visite effettuate.
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guite  definite dal D. Lgs. 81/08.

Il Medico Competente è guidato attraverso la scelta dei dati in un ambiente semplice e intuitivo in cui tutte 

le funzioni più importanti sono sempre a portata di click: all’interno della Visita medica sono disponibili 

tutte le funzioni che riguardano il lavoratore, dal Protocollo sanitario, agli Infortuni, dalle Scadenze degli 
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trà vedere anche l’ Esame Obiettivo delle visite effettuate.
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della medicina, igiene e salute del lavoro del 

Medico Competente.

E’ un programma che utilizza le migliori tec-

nologie oggi presenti sul mercato, con una 

profilazione approfondita dei vari Utenti che 

possono usufruire dello stesso sistema per l’in-

serimento dei dati con il Medico competente

All’interno del software  il medico viene gui-

dato nella programmazione e nell’ esecuzione 

di tutte le operazioni e visualizza i dati inseriti 

dalle varie figure aziendali.

Con AlfaGest®Med il medico competente rie-

sce ad offrire dei servizi aggiuntivi alle aziende 

e rende disponibile uno strumento per condi-

videre le informazioni.

Vantaggi
Azienda e Medico lavorano sullo stesso Programma

Gestione preventiva e di controllo di tutti i processi

Riduzione dei costi diretti e indiretti 
di Medico Competente e Azienda

Cartella Sanitaria informatizzata 
con Firma Elettronica

Ottimizzazione delle risorse  per la gestione 
della sorveglianza sanitaria.

A chi è rivolto
Medico Competente

Studio associato fra Medici

Ospedali, Cliniche e ASL.

Medie e grandi aziende

Consulenti e professionisti del settore 
sicurezza sul lavoro.

Via Londra, 12/A, 46047 Porto Mantovano (MN)
Tel. 0376 39.82.14 - Fax 0376 39.34.48 

E-mail: info@lemainformatica.it - www.lemainformatica.it
P. Iva: 01994050209

Requisiti minimi Server
NET Framework 2.0 (o sup.)

SQL 2005

IIS 6 (o sup.)

Windows server 2000/2003 sp1, Win XP Sp1/2  

medalfagest
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®

Il programma AlfaGest®Med con tecnologia Web permette di utilizzare un unico sistema al Medico 
Competente e all’ Azienda,  questi gli altri vantaggi: 

- L’ Aggiornamento: Le applicazioni web sono sempre aggiornate. Le modifiche  sono semplici e veloci 
perchè distribuite via internet (o via rete LAN). 

- L’ immediatezza di accesso: Le applicazioni web non hanno bisogno di essere scaricate, installate e 
configurate. Basta l'autenticazione online da parte dell'utente (Login e Password). 

- L’ Accesso multi utente: L’ applicazione può essere utilizzata in contemporanea dal Medico Competen-
te e dall’ Azienda.



L’Azienda non è mai 
stata cosi vicina.
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Requisiti minimi PC locale 

Processore Intel Pentium IV

2 GB RAM

Disco IDE con 500 MB disponibili

Scheda video SVGA (risoluzione 1024X768,
65000 colori)

Sistema Operativo Windows Xp, Vista.

Framework DotNet 2.0 (o sup.) 

AlfaGest®Med è la soluzione per la gestione 

della medicina, igiene e salute del lavoro del 

Medico Competente.

E’ un programma che utilizza le migliori tec-

nologie oggi presenti sul mercato, con una 

profilazione approfondita dei vari Utenti che 

possono usufruire dello stesso sistema per l’in-

serimento dei dati con il Medico competente

All’interno del software  il medico viene gui-

dato nella programmazione e nell’ esecuzione 

di tutte le operazioni e visualizza i dati inseriti 

dalle varie figure aziendali.

Con AlfaGest®Med il medico competente rie-

sce ad offrire dei servizi aggiuntivi alle aziende 

e rende disponibile uno strumento per condi-

videre le informazioni.

Vantaggi
Azienda e Medico lavorano sullo stesso Programma

Gestione preventiva e di controllo di tutti i processi

Riduzione dei costi diretti e indiretti 
di Medico Competente e Azienda

Cartella Sanitaria informatizzata 
con Firma Elettronica

Ottimizzazione delle risorse  per la gestione 
della sorveglianza sanitaria.

A chi è rivolto
Medico Competente

Studio associato fra Medici

Ospedali, Cliniche e ASL.

Medie e grandi aziende

Consulenti e professionisti del settore 
sicurezza sul lavoro.

Via Londra, 12/A, 46047 Porto Mantovano (MN)
Tel. 0376 39.82.14 - Fax 0376 39.34.48 

E-mail: info@lemainformatica.it - www.lemainformatica.it
P. Iva: 01994050209

Requisiti minimi Server
NET Framework 2.0 (o sup.)

SQL 2005

IIS 6 (o sup.)

Windows server 2000/2003 sp1, Win XP Sp1/2  
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®

Il programma AlfaGest®Med con tecnologia Web permette di utilizzare un unico sistema al Medico 
Competente e all’ Azienda,  questi gli altri vantaggi: 

- L’ Aggiornamento: Le applicazioni web sono sempre aggiornate. Le modifiche  sono semplici e veloci 
perchè distribuite via internet (o via rete LAN). 

- L’ immediatezza di accesso: Le applicazioni web non hanno bisogno di essere scaricate, installate e 
configurate. Basta l'autenticazione online da parte dell'utente (Login e Password). 

- L’ Accesso multi utente: L’ applicazione può essere utilizzata in contemporanea dal Medico Competen-
te e dall’ Azienda.


