
Grazie all’esperienza maturata nella consulenza in mate-
ria di Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro, EVIMED 
propone una nuova ed indispensabile funzione del pro-
prio sistema gestionale.
Nel momento in cui il Registro degli Infortuni cartaceo 
cessa di essere un obbligo, EVIMED e LEONARDO riten-
gono che la GESTIONE degli INFORTUNI debba essere 
tracciata all’interno dell’azienda e che i dati che si pos-
sono da essa generare debbano costituire una base fon-
damentale per la PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI sul 

lavoro.
I dati statistici dimostrano che negli ultimi mesi il trend di 
riduzione del numero di infortuni si sia fermato e come si-
ano necessarie nuove strategie per ottenere una ulteriore 
riduzione degli stessi.
Per questo motivo EVIMED e LEONARDO hanno deciso 
di fornire un agile strumento alle proprie aziende clienti, in 
grado di tracciare sia gli infortuni con assenza dal lavoro, 
che le situazioni di quasi-incidente o “near miss” senza 
assenza dal lavoro dei lavoratori.

GESTIONE INFORTUNI: 
UNA NUOVA FUNZIONE DEL SOFTWARE MEDIC-HOUSE

UNA NUOVA FUNZIONE DEL SISTEMA GESTIONALE 
MEDIC-HOUSE: LA GESTIONE INFORTUNI.
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Il servizio è pensato per le tutte le aziende monosito e/o 
multisito che intendono gestire in modo analitico il feno-
meno degli infortuni e near miss.

Il servizio è particolarmente adatto per le aziende che 
stanno implementando o hanno già implementato un pro-
prio sistema di gestione della sicurezza (OHSAS 18001, 
linee guida UNI-INAIL, Lavoro Sicuro, etc.)

A CHI SI RIVOLGE

La gestione di infortuni ma soprattutto dei “near miss” 
può consentire all’azienda di migliorare in maniera ogget-
tiva e tangibile il livello di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Grazie alla nuova funzione essere evidenziati trend di ac-
cadimento, fasce più a rischio, relazioni e correlazioni tra 
eventi legati agli infortuni e dati del personale dipendente.

L’analisi e il monitoraggio costante di questi elementi po-
trà indicare sia la strada da percorrere per la prevenzione 
degli infortuni che registrare l’efficacia delle azioni intra-
prese.

VANTAGGI

Nel nuovo modulo a disposizione all’interno di Medic 
House è possibile:
- Registrare infortuni e near miss
- Inserire modalità, cause e conseguenze degli eventi
- Definire la natura delle lesioni e le parti 

del corpo interessate
- Stabilire una connessione con la Sezione dipendenti.

I dati raccolti saranno utilizzati per analisi statistiche 
combinate ai dati del quadro anagrafico del personale, 
attraverso rappresentazioni grafiche.

COSA PUÒ FARE IL NUOVO 
STRUMENTO


