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S.A.S. - Safe and Sound Solution

CONTENUTO DELLA SOLUZIONE

PRESENTAZIONE
L’inarrestabile informatizzazione delle
imprese e dei settori più disparati
toccherà a breve anche il settore della
sicurezza sul lavoro, attraverso una
sempre più crescente adozione, da
parte delle aziende, di soluzioni software in grado di agevolare la gestione
della sicurezza in azienda.

EcoSafe anticipa il mercato, e propone
l’adozione del software Safe and
Sound solution (S.A.S.): lo scopo di
questo applicativo è di gestire e
valutare i rischi presenti in azienda, gli
aspetti gestionali e documentali della
sicurezza.
VANTAGGI

Dare risposte immediate e precise ai
cambiamenti, in modo semplice:
questa è la mission del nostro
software.
Con questa soluzione si può organizzare e controllare con maggiore facilità e
per via informatica lo sviluppo e
l’implementazione del Documento di
Valutazione dei Rischi e di tutte le
attività ad esso collegate, come i corsi
di formazione o la dotazione di DPI
necessari a svolgere una mansione.
La soluzione Safe and Sound:
- è modulabile, stabile e personalizzabile
- è ospitata su server italiani sicuri,
sia per l’accesso che per la privacy
- imposta backup automatici che
garantiscono la sicurezza del dato

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il software è progettato e costruito su un database
Progress. L’applicazione può dialogare con gli
applicativi di gestione delle HR attraverso l’importazione manuale o automatica dei dati aziendali.
La fornitura del servizio di hosting del programma
può essere di due tipologie, a seconda delle
esigenze del Cliente:
- su infrastruttura (interna o cloud computing)
messa a disposizione direttamente dal Cliente
- realizzata da EcoSafe
Il salvataggio dei dati viene effettuato in automatico
attraverso il database relazionale Progress con cui
è costruito il software; è possibile impostare
automaticamente un salvataggio ad ogni transazione effettuata, così da avere la sicurezza di non
perdere nessun dato.

- è un sistema già conforme alla certificazione
OHSAS 18001
- permette di tenere sotto controllo in tempo reale
tutto ciò che riguarda la sicurezza per ogni
dipendente, mansione o attività presente in
azienda; tutti i dati sono visibili ed estraibili dal
cliente
- dà la possibilità al RSPP ed al Safety Manager di
ricevere un alert per tutte le scadenze delle
valutazioni specifiche, delle attività generali e della
formazione, con periodismi preimpostati e
personalizzabili
- permette di ottenere un resoconto completo e
dimostrabile di tutto quanto concerne il dipendente
a proposito della sicurezza dal momento in cui è
stato assunto in azienda al momento in cui ne è
uscito
- è acquistabile modularmente.

Le funzioni presenti riguardano:
- gestione dipendenti;
- gestione mansioni;
- gestione corsi di formazione;
- gestione rischi;
- gestione DPI;
- gestione sorveglianza sanitaria.

È prevista la possibilità di impostare delle
permission per imputare/estrarre/cancellare i
dati, consentendo di selezionare gli utenti che
possono accedere alla soluzione e impostando
i diritti di accesso alle funzioni ed ai dati per
gruppi di utenti.

