
MEDIHOSPE
Il software di Medicina del Lavoro

per

le Aziende Ospedaliere

ISO 9001:2015

Certificato n. 390446



NIKE SRL risponde alle esigenze 
di tutta la propria clientela:

Aziende Ospedaliere, Società private, 
Grandi Aziende, Poliambulatori,

Liberi Professionisti,
Specializzandi…

Dal 1987 MEDIHOSPE 
è utilizzato da centinaia di Presidi 

Ospedalieri di tutto il territorio 
nazionale.
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Nike Srl realizza software per Medicina del Lavoro, Sicurezza e Ambiente, oltre che 
gestionali per rilascio Patenti e Centri Polispecialistici.

Attraverso questa piccola guida, vogliamo indicarvi le potenzialità, la semplicità e la 

perfezione del software gestionale certificato ISO 9001-2015: MEDIHOSPE

…unico gestionale capace di interagire e affiancare ogni ambito della 
Medicina del Lavoro…

…entra nel mondo MEDIHOSPE!!

I medici passano il 45% del loro tempo al computer, mentre solo il 2% del tempo è dedicato 
alla comunicazione medico-paziente.

Con un software per la refertazione vocale questo problema si riduce drasticamente.

Sta arrivando la nuova versione di MEDIHOSPE, con tantissime novità!!

MEDIHOSPE VOCALE
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MEDIHOSPE
è l’unico software per Aziende Ospedaliere in grado di gestire:

• Il Piano Sanitario, con suddivisione per Sede, Reparti e Mansioni
• La Cartella Sanitaria secondo D.Lgs. 81/08 e 230/95
• Il Documento Unificato D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 230/95
• Le Relazioni Sanitarie e l’Allegato 3B
• Le Convocazioni Ospedaliere
• Infortuni Generici e Biologici
• La Valutazione dei Rischi (Chimico, Biologico, Rumore, Vibrazioni…)
• Qualsiasi corso di formazione, con programmazione periodicità, stampa attestati…
• La Valutazione del Rischio Cancerogeni, con relativa Scheda Informativa
• La Programmazione delle visite da effettuare ed il Riepilogo di quelle già effettuate
• L’elaborazione di Statistiche secondo grafici e tabelle
• L’apposizione di Firma Grafometrica Certificata o tramite semplici tavolette grafiche
• L’utilizzo della strumentazione elettromedicale, con interfaccia al nostro gestionale

Compilazione ed invio automatico 
dell’Allegato 3B

Cartella Sanitaria
D.Lgs. 230/95

MEDIHOSPE 
è presente sui principali portali nazionali

per gli acquisti con le P.A.

Molteplici
Questionari

Lettere di
Convocazione
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MEDIHOSPE
Ha tanti servizi e prodotti aggiuntivi

D.V.R.
OSPEDALI

INTERFACCIA
RADIOLOGIA

INTERFACCIA
LABORATORIO ANALISI

INTERFACCIA
ANAGRAFICA CITTADINI

INTERFACCIA
ANAGRAFICA LAVORATORI

…e tanto altro ancora…
Gestisce ogni aspetto 

dei

CORSI DI FORMAZIONE



Con MEDIHOSPE trarranno vantaggi…

…il Servizio di Medicina del Lavoro, il quale potrà gestire autonomamente:

• La Cartella Sanitaria D.Lgs. 81/08
• La Cartella Sanitaria Medico Autorizzato D.Lgs. 230/95
• Il Documento Unificato D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 230/95
• Le Relazioni Sanitarie e l’Allegato 3B
• Le Lettere di Convocazione del lavoratore
• L’elaborazione di Statistiche, secondo grafici e/o tabelle
• La Programmazione delle visite da effettuare ed il Riepilogo di quelle già effettuate
• L’apposizione di Firma Grafometrica Certificata o tramite semplici tavolette grafiche

• L’utilizzo della strumentazione elettromedicale, con interfaccia a MEDIHOSPE

…il Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale redigerà e controllerà:

• La Valutazione del Rischio (Biologico, Chimico, Incendio, Rumore…)
• La Gestione Cancerogeni, con la relativa scheda informativa
• Il Documento di Valutazione del Rischio, DVR
• Il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze, DUVRI
• La Gestione Infortuni Generici e Biologici, con l’aiuto del Servizio di M.d.L.
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…l’Azienda Ospedaliera, che potrà:

• Avere un’interfaccia diretta tra il software ed il gestionale dell’Ufficio Risorse
Umane, con il conseguente aggiornamento costante dell’anagrafica aziendale in
tempo diretto

• Avere un’interfaccia tra il software ed il gestionale del Laboratorio Analisi, con il
conseguente controllo, salvataggio ed archiviazione dei dati ottenuti

• Avere un’interfaccia tra il software ed il gestionale della Radiologia, con il
conseguente salvataggio delle immagini diagnostiche

• Gestire e controllare la sorveglianza sanitaria di Aziende esterne che si avvalgono
del Servizio di Medicina del Lavoro ospedaliero

…la collettività, perché:

• È possibile interfacciare il software che gestisce l’Anagrafica dei Cittadini che si
avvalgono delle strutture e dei servizi ospedalieri, in modo tale da monitorare
costantemente la popolazione

• Una migliore prevenzione e protezione negli ambienti lavorativi, consente una
migliore qualità di vita ed una riduzione delle spese sanitarie
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Informazioni utili da sapere

Con MEDIHOSPE è possibile stampare ed inviare le lettere di 
convocazione, anche per email direttamente dal software

NIKE SRL è presente fin dal 1987 presso centinaia di presidi ospedalieri italiani, è 
disponibile un elenco di referenze nel caso vogliate un riassunto degli utilizzatori

NIKE SRL ha interfacciato finora decine di software utilizzati dall’Ufficio del 
Personale e dal Laboratorio Analisi delle varie Aziende Ospedaliere utilizzatrici, così 

da rendere ancora più semplice e rapida la gestione della Sorveglianza Sanitaria

Il Centro Assistenza di NIKE SRL, oltre a fornire supporto all’utilizzatore, è da 
sempre a disposizione della clientela per affrontare ogni richiesta

NIKE SRL
è presente sui maggiori Portali nazionali per gli acquisti con le P.A.



VOCALE
New Entry di MEDIHOSPE

Inserimento vocale delle Visite Mediche

Il paziente è il protagonista

Tempi molto inferiori all’inserimento manuale

Veridicità delle informazioni raccolte
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MEDIHOSPE
è apprezzato da tutti i suoi utilizzatori perché:

• È un software gestionale completo, certificato ISO 9001:2015

• Consente un’accurata Sorveglianza Sanitaria nelle Aziende Ospedaliere, con tutto ciò che comporta

• Diviene un importante archivio sul quale è possibile svolgere indagini e statistiche

• Ha un servizio di assistenza tecnica sempre disponibile

• Viene costantemente sottoposto ad aggiornamenti, evolutivi e legislativi
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CLIENT-SERVER
Nike Srl fornisce licenze Client-Server del 

software MEDIHOSPE, 
che possono essere installate su qualsiasi 

postazione di lavoro.

HOSTING
Nike Srl fornisce accessi Hosting del software 

MEDIHOSPE, 
a cui è possibile collegarsi tramite connessione Internet 

da qualsiasi dispositivo. 
Inclusi nella fornitura Hosting: 

ASSISTENZA, AGGIORNAMENTI E BACKUP

Forniture certificate ISO 9001:2015
Sorvegliate dal Business Continuity

and Disaster Recovery Plan
di Nike Srl

Tipologie di Installazione
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I VANTAGGI DI MEDIHOSPE
Perché acquistarlo?

Esperienza ultra trentennale, siamo presenti dal 1987!!

Non avendo campi obbligatori, con MEDIHOSPE una visita 
dura pochi secondi

SMS o E-Mail possono essere inviate direttamente da 

MEDIHOSPE

Servizio di Assistenza fornito da nostri operatori qualificati,
disponibili sia telefonicamente che per e-mail

ogni qual volta ne avrete bisogno

Costanti aggiornamenti evolutivi e legislativi

MEDIHOSPE colloquia con la strumentazione elettromedicale ed i software
presenti in azienda: Ufficio del Personale, Laboratorio Analisi, Contabilità…

Molteplici funzionalità di alta qualità

COMPLETO, A PREZZI VANTAGGIOSI ED IMPLEMENTABILE
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GLI ACCERTAMENTI IN MEDIHOSPE

Nike Srl vende oltre a software di Medicina del Lavoro anche strumentazione elettromedicale, 
quali Audiometri, Spirometri, Elettrocardiografi, Drug Test, Etilometri, VisioSmart…

È possibile interfacciare MEDIHOSPE
ai software della strumentazione, 

così da effettuare gli accertamenti sanitari ed aver 
già importato in automatico nel software i dati degli 

esami.
Nel corso degli anni Nike Srl ha interfacciato 
numerosi strumenti e l’elenco è in costante 

aggiornamento.

Con MEDIHOSPE puoi interfacciare il software 
utilizzato dal tuo Laboratorio Analisi.

Avrai in automatico i dati dei referti all’interno del 
gestionale.
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Tipologie di firme disponibili

FIRMA GRAFOMETRICA CERTIFICATA
Realizzata per gestire in digitale quei documenti che oggi prevedono un 

passaggio cartaceo per l'apposizione di firme autografe. 
L’acquisto della Firma Grafometrica Certificata comporta l’attivazione di 
un certificato di firma privato, denominato certificato “Medium”, che 

consente la protezione di dati biometrici. 
VALIDA AI FINI LEGALI NEL CASO DI FUTURE CONTROVERSIE

FIRMA TRAMITE TAVOLETTA TRUST

Semplice tavoletta grafica grazie al quale è possibile 
sostituire la propria firma cartacea e riportarla 
direttamente all’interno dei nostri gestionali.

NON VALIDA AI FINI LEGALI NEL CASO 
DI FUTURE CONTROVERSIE



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

❖ Legge 59/97, che riconosce il valore legale del documento informatico;
❖ Legge 513/97, accesso ai dati sensibili ai soli soggetti a ciò espressamente abilitati dal

datore di lavoro;
❖ Circolare AIPA n° 24 del 30/07/1998 (e norme correlate) che detta le regole relative

all’archiviazione ottica sostitutiva.
❖ DLgs 82/2005 che comprende le norme relative all’utilizzo della firma digitale nell’ambito

della formulazione e trasmissione dei documenti informatici;
❖ DLgs 155/2007, sistemi di elaborazione automatica dei dati per la tenuta informatizzata

dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio;
❖ DLgs 81/2008, trasmissione dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio mediante

sistemi informatizzati.
❖ D.M. del 09/07/2012, G.U. n.° 173 del 26/07/2012.
❖ D.M. 27 Luglio 2016, G.U. n.° 184 dell’8 Agosto 2016.
❖ Regolamento UE GDPR 679/2016.

Pagina in costante aggiornamento
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a tutte le Aziende Ospedaliere che 
quotidianamente scelgono 

MEDIHOSPE come irrinunciabile 
partner di lavoro

MEDIHOSPE 
è sinonimo di 

Qualità, Competenza ed Affidabilità

Cosa aspetti?
Entra anche tu nel modo di MEDISCOPIO!

Abbiamo la soluzione giusta per te!



ISO 9001:2015

Certificato n. 390446

ALTRI SOFTWARE DISPONIBILI:

MEDISCOPIO
Il software completo per la Medicina del Lavoro

MEDISMART
Versione light con Modulo Fatturazione

MEDISTART
Versione gratuita disponibile sul nostro sito aziendale

Info & Prezzi
Via Tommaso Grossi, 9 – 21047 Saronno (VA)

+39 0296704744 – commerciale@mediscopio.com
www.mediscopio.com

NIKE SRL
dal 1987


