Gentile Cliente,
come ben noto, dal 1° Giugno 2013 tutte le aziende e studi dovranno predisporre il DVR
(Documento di Valutazione del Rischio); tale obbligo è previsto anche le Aziende “Minime” (con
meno di 10 dipendenti – se hanno almeno un dipendente in forza), ma queste saranno ammesse
all’utilizzo del DVR Procedure Standard1 introdotto dal DL 81/2008 (anche detto: Testo Unico
Sicurezza sul Lavoro) e successivo DL 106/2009.
Per gestire gli obblighi collegati alla suddetta normativa, TeamSystem ha sviluppato WorkSafe81:
la soluzione per i Professionisti semplice, completa ed economica per la Gestione della
Sicurezza sul Lavoro.
Worksafe81 è una procedura autonoma, ma puo’ essere completamente integrata con
Gecom-Paghe e consente di gestire con pochi passaggi, semplici e guidati, le attività non
strettamente tecniche in materia di Sicurezza sul Lavoro, risparmiando tempo e garantendo il
costante aggiornamento con i dati del personale.
Grazie a WorkSafe81, lo Studio può occupare uno spazio di mercato ad elevato potenziale e
offrire nuovi servizi, fidelizzando così il cliente ed evitando di esporlo alla concorrenza di altri
consulenti esperti in materia di Sicurezza.
Il rilascio della procedura è previsto entro fine Giugno 2013.

Per maggiori informazioni, può consultare la Scheda di Approfondimento della procedura in allegato.
Per acquistare WorkSafe81 è sufficiente compilare e inviare via fax il modulo d’ordine di seguito
allegato.
Convinti che questa nuova procedura possa essere di forte interesse, siamo a Sua disposizione per
qualsiasi ulteriore approfondimento e con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Ecosystem Srl

Guerini Rocco Dott. Vincenzo

1

Solo le aziende minime non rientranti nel comma 6 art. 31 DL 81/2008 (centrali termoelettriche, aziende per
la fabbricazione ed il deposito di esplosivi, polveri e munizioni, aziende industriali con oltre 200 lavoratori,
ecc…) sono ammesse all’utilizzo del DVR Procedure Standard.

COUPON D’ORDINE
WorkSafe81 – Gestione della Sicurezza sul Lavoro
da compilare e spedire a Ecosystem Srl - Fax 0373/566321 – Mail: info@ecosystemsrl.com
Spett. Ecosystem Srl
con la presente desidero ordinare il programma WorkSafe81, in licenza temporanea annuale
(LTA), come da listino seguente:
Codice Prodotto

Numero Aziende

Listino al Pubblico

1

€ 90,00

WS81

Per ogni azienda aggiuntiva

€ 35,00

Illimitate

€ 990,00

Nello specifico sono a richiedere il rilascio delle licenze:
Prezzo
Tipo di licenza
unitario
(LTA)

Quantità

Totale
€ 90,00

ð

WS81 – singola azienda

€ 90,00

1

ð

WS81 – azienda
aggiuntiva

€ 35,00

_____

ð

WS81 – aziende illimitate

€ 990,00

1

______
+ € 90 prima
azienda
€ 990,00

Barrare la/le casella/e interessate e compilare ove richiesto.
I prezzi indicati si intendono IVA 21% esclusa.
Pagamento: Bonifico Bancario anticipato su:
UNICREDIT BANCA - AGENZIA P.ZZA GARIBALDI – CREMA (CR)
IBAN: IT 87 J 02008 56842 000020221813
Le licenze verranno rilasciate solamente dopo la ricezione del Bonifico indipendentemente dalla
data di l’invio del presente coupon. Per velocizzare l’invio e’ consigliato l’invio della contabile del
Bonifico effettuato comprensivo di CRO.
Ragione Sociale:___________________________________________________________
Indirizzo

______________________________________________________________

Località

______________________________________________________________

_________________________
Data

_______________________________
Timbro e Firma

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

WorkSafe81 – Gestione della Sicurezza sul Lavoro
OBIETTIVO
Fornire uno strumento, completamente integrato con le procedure Gecom-Paghe e Sistema Studio Paghe, che
permetta di gestire gli aspetti amministrativi della sicurezza aziendale, sfruttando le informazioni sui Dipendenti,
anche per micro-imprese, artigiani, studi professionali, etc.., alla luce dell’introduzione dell’obbligo della
redazione del DVR (Documento di Valutazione del Rischio) Procedure Standard.
Il software in oggetto non sostituisce l’attività svolta dai tecnici specialisti in materia (ingegneri, chimici, etc.), che
saranno chiamati a svolgere le opportune verifiche, a consigliare le precauzioni da adottare, nonché a stilare le
relazioni da inserire nel DVR; ma ha l’obiettivo di gestire con facilità e immediatezza i dati amministrativi per poi
integrarli con le relazioni tecniche.
WorkSafe81, a differenza dei software che si rivolgono a supportare le attività dei tecnici, è dunque un nuovo
strumento in grado di occuparsi in modo integrato della Gestione della Sicurezza sul Lavoro, e rappresenta
un’opportunità di business per i Professionisti e di maggiore efficienza per le Aziende.

BENEFICI
•
•
•
•

Cogliere opportunità di sviluppo di nuovi servizi rivolti ai clienti Aziende
Risparmiare tempo nel processo di gestione della sicurezza
Aumentare l’efficienza grazie all’integrazione con le procedure Gecom-Paghe e Sistema Studio Paghe
Contenere investimenti e costi accessori (formazione, addestramento, …) per l’adempimento richiesto

In particolare:
Usabilità

•
•

Efficienza

•

Servizi al cliente finale
(tipologia cliente
Studio)

•
•
•
•

Semplice da installare
Immediata da implementare grazie alla possibilità di utilizzare tabelle
precaricate. L’utente è guidato in tutte le fasi da maschere (wizard
autoesplicativi)
Integrazione completa con Gecom-Paghe e Sistema Studio Paghe,
che ne garantisce un perfetto e congruo utilizzo senza nessuna
duplicazione di informazioni
Pianificazione visite mediche e corsi di formazione
Gestione automatica dei rinnovi
Gestione della nomina e del rinnovo degli incarichi di tutte le figure
che ricoprono un ruolo nella gestione delle sicurezza, con redazione
della documentazione obbligatoria
Conteggio automatico del computo e della tutela

ASPETTI DISTINTIVI
Rappresentano un punto di forza della procedura:
 Facilità di utilizzo;
 Semplicità di implementazione: il programma, infatti, guida l’utente in tutto il «processo» e propone in
sequenza logica tutte le operazioni da eseguire per organizzare i dati aziendali, aggregandoli
automaticamente;
 Possibilità, anche per utenti poco esperti, di utilizzare immediatamente il programma, senza necessità di
conoscenze tecniche o normative approfondite.

FUNZIONALITA’
Il programma consente di:
• identificare i soggetti tutelati;
• formalizzare la nomina delle figure che hanno ruolo nell’ambito della sicurezza;
• determinare il calendario di formazione;
• scadenzare gli aggiornamenti obbligatori;
• gestire visite mediche e relative scadenze;
• verbalizzare l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
• redigere l’organigramma aziendale della Sicurezza;
• verificare scoperture e situazioni di inadempienza cui porre rimedio (es. scopertura a seguito di dimissioni del
dipendente incaricato);
• stampare il DVR Procedure Standard.
Dettaglio delle funzionalità:
Tema

Configurazione dell’azienda e dei dipendenti

Modalità operativa
Il processo guida l’utente nell’inserimento dei dati necessari alla
gestione
Semplicemente effettuando l’inquadramento del dipendente si
genera il calendario dei suoi adempimenti
Il programma controlla se il soggetto ha le caratteristiche richieste
per il ruolo, quindi produce la documentazione obbligatoria
Gestisce, monitora e registra tutte le varie fasi: dall’assemblea dei
lavoratori, alle gestione dei candidati, all’avvenuta elezione

Pianificazione delle visite mediche e dei corsi
di formazione
Gestione della nomina di tutte le figure che
ricoprono un ruolo in ambito di sicurezza
Gestione completa e guidata dell’elezione dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza
Redazione dell’organigramma aziendale della Sviluppo grafico dei ruoli aziendali con indicazione delle persone
che li ricoprono
sicurezza
Il processo completo permette di aggregare le informazioni presenti
DVR Procedure Standard
Redazione del riepilogo della sicurezza
Documenti personalizzabili
Visibilità delle scadenze dall’applicativo
Gecom-Paghe
Conteggio automatico del computo della
tutela
Alert in caso di scoperture
Console dell’azienda e del dipendente

in base alla normativa così da avere il documento pronto per le
integrazioni tecniche
Documento riepilogativo di tutte le informazioni relative alla
sicurezza dell’azienda
Tutta la biblioteca documenti fornita è personalizzabile facilmente a
vari livelli
Sono visibili, oltre che all’interno di WorkSafe, anche in fase di
sviluppo del cedolino
Abbinando i dati già presenti nell’applicativo Paghe con quelli
specifici della sicurezza impostati nei vari passaggi proposti dal
configuratore, fornisce il dato
L’utente viene avvisato quando, ad esempio a causa della
cessazione del rapporto di lavoro di un soggetto che ricopre un
ruolo attivo nella sicurezza, una posizione risulta scoperta
Tutti i dati sono raccolti in due pratiche console da cui è possibile
accedere a tutti i dati

SVILUPPI FUTURI PIANIFICATI
Dopo il primo rilascio saranno sviluppati a breve i moduli per:
• Gestione dello stress da lavoro correlato;
• Gestione sicurezza negli appalti.

