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permettendo sia la ggestione delle
misure di prevenzione, sia i necessari controlli, in linea con quanto
previsto dal Decreto Legislativo 81/08 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro e con i più comuni sistemi di gestione
(BS OHSAS 18001:2007, LINEE GUIDA UNI- INAIL 2001, ILO-OSH 2001).
Con SAFETY SOLUTION Zucchetti le persone preposte alla sicurezza
dispongono di tutte le informazioni necessarie a verificare la corretta
gestione dei processi aziendali precedentemente impostati per
adempiere agli obblighi normativi e gestiscono in modo dinamico gli
eventuali cambiamenti strutturali che dovessero presentarsi.
SAFETY SOLUTION è integrato con i sistemi di controllo accessi al fine
di autorizzare l’ingresso ad aree sensibili in funzione dell’applicazione
degli adempimenti prescritti dal Decreto Legislativo 81/08. Inoltre
l’utilizzo della tecnologia RFID permette di verificare l’effettivo utilizzo
della dotazione di sicurezza assegnata al lavoratore.

MEDICO DEL LAVORO

RSP – RESPONSABILE
RSPP
SER
SERVIZIO
DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
• Valuta i rischi;
• predispone i processi
di adeguamento;
• verifica i processi
int
introdotti;
• modifica
mo
i processi
in caso
cca di necessità.

RESPONSABILE DEI SERVIZI
- PREPOSTI

• Effettua le visite
mediche;
• redige la cartella
sanitaria e di rischio;
• rilascia le idoneità
allo svolgimento
delle mansioni.

ADDETTI
ANTINCENDIO E
PRONTO SOCCORSO
• Ricevono le
informazioni e la
formazione
obbligatoria.

DATORE DI LAVORO
O DELEGATI

• Verificano la corretta
applicazione dei
processi;
• segnalano le
difformità.
UFFICIO FORNITORI
• Qualifica i fornitori;
• conserva e aggiorna
la documentazione
obbligatoria;
• gestisce la variazione
dei fornitori.

UFFICIO FORMAZIONE
• Gestisce le attività di
formazione,
informazione e
addestramento;
• verifica le scadenze;
• organizza e rinnova i
corsi necessari.

LAVORATORI
• Ricevono la formazione,
l’informazione e
l’addestramento;
• effettuano la visita
medica;
• ricevono i DPI.

UFFICIO RISORSE UMANE
• Applica i processi relativi
alle risorse umane;
• gestisce il conferimento
degli incarichi, le deleghe, i
cambi di mansione, la
pianificazione e il
monitoraggio delle visite
mediche.
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I VANTAGGI
GI
Base dati unica ed integrata
La base dati unica a tutti gli applicativi della suite HR Zucchetti è una caratteristica che nessun
altro sistema di gestione del personale finalizzato agli adempimenti in materia di sicurezza può
vantare.
La base dati unica ed integrata permette di relazionare tutti gli uffici e le figure coinvolte nel processo
di gestione della sicurezza sul lavoro (Ufficio del Personale, Ufficio Sicurezza, Ufficio Fornitori, Preposti,
RSPP, RLS, Medico Competente), riducendo drasticamente le attività routinarie a basso valore aggiunto,
ottimizzando i processi e migliorando l'efficienza.
Completo Controllo Dispositivi di Protezione Individuale – DPI
L’integrazione di SAFETY SOLUTION con i dispositivi di controllo accessi Zucchetti che utilizzano la
tecnologia RFID permette di prevenire incidenti ed infortuni. Infatti la soluzione consente:
• al Datore di Lavoro di vigilare sull’effettivo utilizzo dei Dispositivi di Protezione assegnati al
lavoratore;
• al lavoratore di essere avvisato della necessità dell’utilizzo dei Dispositivi di Protezione previsti per
lo svolgimento delle proprie mansioni in determinate aree produttive.
Massima flessibilità
SAFETY SOLUTION è nativamente integrato con la Suite HR Zucchetti ed integrabile con qualsiasi altro
sistema di Gestione del Personale non Zucchetti.
Inoltre l‘architettura modulare e scalabile di SAFETY SOLUTION permette di implementare nel tempo
la soluzione, focalizzandosi di volta in volta sugli aspetti prioritari.
Multi aziendale
La struttura dei dati anagrafici e tabellari è studiata per adattarsi a diversi modelli organizzativi
aziendali.
La base dati consente di gestire contemporaneamente diverse aziende e, all’interno di ciascuna
azienda le unità, le aree e i comparti produttivi al fine di proporre le procedure di sicurezza
standardizzate per la determinata tipologia di rischi individuata.
Facilità d’uso
L’interfaccia di SAFETY SOLUTION è stata appositamente progettata e realizzata per tutti gli attori
coinvolti nel processo di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo che il suo
utilizzo risulti estremamente intuitivo e semplice. Infatti:
• da ciascuna videata è possibile richiamare altre funzioni, apportare modifiche e verificare
immediatamente l’effetto;
• i tempi di imputazione e modifica dei dati sono minimizzati;
• nella videata principale una barra pulsanti consente l’attivazione diretta delle funzioni di utilizzo più
frequenti.

MODALITÀ OPERATIVE
- utilizzabile tramite un comune browser
(Explorer, Firefox, Mozilla);
- sviluppato completamente in linguaggio
Java con supporto alla tecnologia Ajax;
- disponibile per ambienti MS Windows
2003/2008 Server 32/64 Bit; Linux con
versioni di Kernel > 2.6 (consigliata RH
Enterprise e derivate);
- Processori: Intel X86; Intel Xeon; Intel
Itanium; AMD Opteron;
- compatibile con i più diffusi database: MS
SQL Server 2005 /2008; Oracle 10g / 11g;
- servlet container certificati: Tomcat, BEA
Web Logic, IBM WEB Sphere e JRun;
- risoluzione video min. 1024x768.

Organizzazione nella gestione documentale
Tramite la funzione di archiviazione e gestione documentale, sono immediatamente disponibili i
documenti obbligatori per i diversi uffici e/o per le figure competenti preposte.

MODALITÀ DI DELIVERY
• Licenza | prevede l’installazione
delle soluzioni presso il cliente.
• Hosting | il software viene installato
su una macchina “ospite” presso il
Data Center Zucchetti con alta
garanzia di affidabilità e sicurezza.

• SaaS (Software as a Service) |
permette ai Clienti di fruire delle
applicazioni come un servizio. Il
software, infatti, non è installato
presso la sede del cliente ma nel
Data Center Zucchetti ed è
utilizzabile via web con un semplice

collegamento Internet.
Massima garanzia di riservatezza dei
dati con certificazione per la legge
sulla privacy, sicurezza
dell’infrastruttura, aggiornamento in
tempo reale delle applicazioni,
nessun software da installare,

risparmio sia in termini organizzativi
che economici sono solo alcuni dei
vantaggi ottenibili utilizzando le
applicazioni software Zucchetti in
modalità SaaS.

SAFETY SOLUTION

CARATTERISTICHE
FUNZIONALI
L’ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO
In linea con quanto stabilito dal Legislatore, con
SAFETY SOLUTION si organizzano i processi di
gestione della sicurezza, si definiscono i
compiti e le responsabilità di ogni addetto e i
ruoli deputati alle mansioni di sicurezza. Inoltre
la procedura gestisce gli obblighi formativi e la
relativa documentazione.
I RISCHI SPECIFICI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE
SAFETY SOLUTION permette all’azienda di
valutare i rischi legati ad una determinata
attività professionale, attribuendo ad ognuno
di essi la relativa magnitudo (ovvero un
oggettivo grado di pericolosità). Questa
valutazione viene effettuata tenendo in
considerazione specifici parametri, come il
comparto di appartenenza, i macchinari utilizzati,
la presenza di sostanze pericolose (es. chimiche)
ecc. Valutati i rischi di una determinata attività
professionale, l’azienda può quindi
standardizzarli e riportare i conseguenti
adempimenti su tutti i lavoratori che svolgono
quella attività.
SAFETY SOLUTION genera automaticamente
le scadenze entro le quali le valutazioni del
rischio dovranno essere rielaborate.
LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Una volta effettuata l’analisi dei rischi, SAFETY
SOLUTION propone in automatico le misure di
sicurezza idonee a fronteggiare e a prevenire
infortuni/malattie professionali. Queste misure
sono personalizzabili, nei limiti legislativi
prestabiliti, per rispondere alle specifiche
esigenze aziendali.
Le misure di sicurezza introdotte vengono
abbinate in automatico a tutti i lavoratori
impegnati in una determinata attività: in questo
modo sarà più facile monitorare l’efficacia degli
adempimenti e segnalare le difformità.
SAFETY SOLUTION gestisce inoltre le visite
mediche preventive e periodiche: in caso di
scadenza dell’idoneità un avviso allerta le figure
preposte alla sorveglianza sanitaria.
Tutti gli adempimenti si riferiscono ad ogni
singolo lavoratore per permettere alle figure
preposte di effettuare una rapida analisi:
- sulla mansione svolta e sui rischi in funzione

delle aree frequentate all’interno dell’azienda;
- sulle macchine e sulle sostanze utilizzate;
- sulla sorveglianza sanitaria applicata;
- sui DPI assegnati;
- sulla formazione, sull’informazione e
sull’addestramento effettuati.
Le analisi possono essere effettuate
complessivamente per l’intera azienda oppure
per determinate aree aziendali.
L’ORGANIZZAZIONE E IL CONTROLLO DEI DPI
SAFETY SOLUTION permette di gestire il
controllo sull’utilizzo dei DPI obbligatori per
tutte le persone che accedono a determinate
aree aziendali. Infatti, grazie all’utilizzo della
tecnologia RFID, è possibile verificare,
immediatamente al momento dell’accesso in
un’area rischiosa, la dotazione mancante e quindi
provvedere ad indossarla.
L’INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE
E L’ADDESTRAMENTO
SAFETY SOLUTION permette di verificare lo
stato di formazione (incontri in aula),
informazione (distribuzione materiale
informativo) e addestramento (formazione sul
campo) obbligatori in capo ad ogni singolo
lavoratore e pianificare le relative attività, nel
rispetto dei tempi di attuazione previsti e del
budget predisposto per tale finalità.
Inoltre possono essere stampate le dichiarazioni
di avvenuta consegna dei libretti informativi, gli
attestati dei corsi di formazione, la presenza al
corso di addestramento e la verifica
dell’apprendimento.
I tre adempimenti possono essere abbinati a
diversi fattori e quindi a tutti i lavoratori
coinvolti.
L’applicativo consente di monitorare e pianificare
gli aggiornamenti previsti dalla legge.
GLI ATTI E I DOCUMENTI PER LA GESTIONE
DELLA SICUREZZA
Tutta la documentazione realizzata prevista
dalla normativa viene gestita e archiviata da
SAFETY SOLUTION: in questo modo è possibile
stampare in ogni momento e da ogni luogo i
documenti prodotti. La visualizzazione e la
stampa della documentazione è consentita
solamente ai profili autorizzati.
GLI APPALTI
SAFETY SOLUTION permette di gestire le aziende
che eseguono appalti intra moenia - ovvero

aziende esterne che operano presso la struttura
aziendale (es: attività di pulizia) - e appalti extra
moenia - ovvero aziende terze presso le quali è il
Datore di Lavoro stesso ad eseguire la propria
attività (es: attività di manutenzione).
In questo modo viene effettuata una qualifica dei
fornitori secondo il modello standard previsto
dalla normativa vigente e si abbina agli stessi la
documentazione necessaria, gestendo le
scadenze, per la verifica dell’idoneità tecnico –
professionale all’esecuzione delle operazioni
affidate (Visure camerali, Documento Unico di
Regolarità Contributiva - DURC, Libro Unico del
Lavoro – LUL, ecc.).
Se necessario, ovvero se il fornitore in
appalto genera nello svolgimento dell’attività
appaltata rischi aggiuntivi rispetto a quelli
già standardizzati in azienda, è possibile
redigere il DUVRI (Documento Unico Valutazione
Rischi Interferenti) segnalando i costi per la
sicurezza aggiuntivi.
GLI INFORTUNI
Qualora si dovessero verificare degli incidenti sul
lavoro, SAFETY SOLUTION consente di compilare il
modello previsto per la comunicazione all’INAIL
degli Infortuni di durata superiore ai tre giorni e
di inviarlo secondo il tracciato record
predisposto.
La segnalazione verrà trasmessa in automatico
anche alle figure aziendali preposte alla
sicurezza, in modo da valutare ed adottare le
misure preventive necessarie per evitare
incidenti simili.
L’applicativo consente, inoltre, di gestire le
segnalazioni di mancato infortunio sempre
finalizzate ad una valutazione del rischio da
parte delle figure preposte.
IL PROCESSO DI AUDIT
Definite tutte le misure per gestire il rischio in
azienda, è necessario verificare che gli
adempimenti siano efficaci. SAFETY SOLUTION
consente alle figure preposte di monitorare le
misure di sicurezza adottate, attraverso
l’estrazione di report finalizzati ad evidenziare
situazioni non conformi alla procedura di
sicurezza definita, situazioni non gestite
oppure in scadenza.
Un ulteriore livello di monitoraggio è fornito dalle
check list suddivise per aree di lavoro e rischi
che permette all’azienda di verificare la
corrispondenza degli adempimenti con quanto
stabilito dalla normativa vigente.

LA SUITE

PAGHE E STIPENDI
GESTIONE PRESENZE E ASSENZE
GESTIONE NOTE SPESE E TRASFERTE
GESTIONE RISORSE UMANE
BUDGET DEL PERSONALE
CONTROLLO ACCESSI
GESTIONE TEMPI ATTIVITÀ LAVORATIVE
SICUREZZA SUL LAVORO

HR Zucchetti è una suite modulare
per la completa e moderna gestione delle
risorse umane che permette alla
Direzione HR di contribuire in modo
nuovo e significativo al raggiungimento
degli obiettivi strategici ed operativi
dell'organizzazione aziendale,
valorizzando il capitale umano,
migliorando notevolmente la produttività
di tutti i collaboratori e l'efficienza
dei processi.

HR Zucchetti è il primo e unico
sistema in Italia dotato di:
BASE DATI ANAGRAFICA UNICA le
informazioni vengono inserite una
volta sola, evitando perdite di tempo
e inutili ridondanze di dati.
ARCHITETTURA WEB BASED
consente la portabilità del sistema
su diversi ambienti operativi e
database nonché la condivisione di
dati e servizi
PORTALE HR il punto d’incontro tra
la Direzione Risorse Umane e il
personale dell’azienda che dispone,
così, di un accesso via web per la
consultazione e la stampa delle

informazioni di proprio interesse
(cedolino, foglio presenze,
comunicazioni aziendali, ecc.)
WORK FLOW mette in relazione via
web la Direzione Risorse Umane con
il resto dell’azienda per la gestione
di presenze, note spese, proposte
retributive, valutazioni, richieste di
personale, formazione, ecc.,
snellendo le attività degli uffici della
Direzione Risorse Umane e
conferendo maggiore autonomia ai
collaboratori e responsabili

LEADER NELL’INNOVAZIONE
Con oltre 1.900 addetti, una rete distributiva che supera gli 1.000 Partner sull’intero territorio
nazionale e più di 85.000 clienti, il Gruppo Zucchetti è uno dei più importanti protagonisti
italiani del settore IT e offre soluzioni software e hardware, servizi e progetti innovativi e di
altissima qualità, studiati e realizzati per soddisfare le specifiche esigenze di aziende, banche e
assicurazioni, professionisti, associazioni di categoria e pubblica amministrazione.
IL GRUPPO ZUCCHETTI E IL MONDO HR
L’approccio altamente professionale e qualificato, lo spiccato orientamento al mercato, la
continua ricerca dell’eccellenza e di soluzioni tecnologicamente avanzate unita alla trentennale
esperienza e alla profonda conoscenza delle risorse umane, conferiscono al Gruppo Zucchetti
una posizione di leadership nella fornitura di soluzioni e servizi nel settore HR.
Più di 13.000 clienti nel mondo HR, milioni di cedolini elaborati mensilmente con i software
Zucchetti e oltre 18.500 terminali di rilevazione presenze e controllo accessi venduti ogni anno,
rappresentano l’indiscusso riconoscimento da parte del mercato della qualità e dell’innovazione
della suite HR Zucchetti e testimoniano la capacità di soddisfare le esigenze dei Clienti.

Il gruppo Zucchetti, principale protagonista italiano nel mercato IT,
con un’offerta così ampia da non aver confronti né in Italia né in Europa,
consente ai clienti di acquisire importanti vantaggi competitivi e di avvalersi di un
unico partner per ogni esigenza di carattere informatico.

I N F I N I T Y

P R O J E C T

strategia | tecnologia | applicazioni | soluzioni

HR Zucchetti rientra nel disegno strategico
di Infinity Project, un’innovativa piattaforma
tecnologica di sviluppo basata su un potente
framework applicativo che integra in ottica
SOA (System Oriented Architecture) tutte le
applicazioni aziendali.
Con Infinity Project, Zucchetti propone linee
(ERP, HR
HR,
di prodotto e soluzioni web based (ERP
Business Intelligence, Document Manage-
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ment, Business Process Management ecc.),
nativamente integrate, con un’ampia copertura applicativa ed evolute funzionalità
collaborative che implementano il paradigma
del virtual workspace.
Scegliere Zucchetti significa disporre della
più ampia,
ampia completa ed innovativa offerta
presente sul mercato.

