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Guida alla visione esiti  primo TEST sulle schede di infortunio sul Sito Web ATS Brianza 

Per vostra comodità vi indico la strada per visionare il Test, nell’area riservata del nostro Sito Web Aziendale. 

(vi suggerisco di stampare questa pagina) 

1. Da un motore di ricerca entrare in ATS Brianza 
2. Dalla home page entrare in Servizi per le imprese dal menù servizi in alto: 

 

O direttamente da qui: 

 

3. Si apre un menù a sinistra  

 
    ecc. 
    ecc. 

Che si conclude con  
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Una volta logati in alto a dx    
 
   

 

 

Con queste credenziali : 

username:  testinfortuni 

PW:           $Info!5Gta2 

il menu cambia in facendo comparire come ultima voce in basso infortuni  

 

Da qui si entra nell’area riservata del test di prova sulle schede di inf. 

4. Quando vedrete questi loghi siete entrati 

 

Dopo il testo di lancio del progetto troverete: 

 Due motori di ricerca: 

il primo testuale (che lavora con le parole chiave delle variabili del data base),  

 

 il secondo avanzato, per ora le prime 5 variabili, ma in seguito anche altre tipo : rapporto di lavoro, mortale 
si/no, nazionalità,  ecc 

 

NB: questi due motori di ricerca naturalmente saranno più utili quando il database delle schede sarà popolato da 
molte più schede.  
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 l’elenco delle 7 schede già presenti nel test, visibili prima in forma sintetica con i singoli  blocchi apribili a 
richiesta  e con la possibilità poi di scaricare il PDF completo (fate le prove direttamente sul sito) 

 

Note finali: 

Per ora siamo solo in fase di Test in un area riservata del Sito web. 

Il progetto di questa campagna informativa sarà portato avanti quando saranno raggiunte queste condizioni: 

a) validazione del progetto dai Responsabili ATS 
b) risultato positivo del test di gradimento con gli RSPP ed Aziende, in corso 
c) raggiungimento di una massa critica iniziale di schede per partire in visibilità con l’utenza sul sito (presumibilmente 

almeno 20 schede) 
d) garanzie, tenendo conto degli altri  carichi di lavoro degli operatori per il Piano Controlli e per i Piani Mirati di 

Prevenzione, della realizzazione di almeno 10 schede circa nuove per anno. 

Inoltre sarebbe auspicabile, come indicato nel testo del lancio web, la collaborazione in questa campagna informativa di 
altri Enti, ATS, ASL, Aziende ed Associazioni datoriali, per poter ampliare in modo significativo il numero dei casi  di 
infortunio esposti. 

 

 

dott. Marco Canesi 
Tecnico della Prevenzione Coord. Servizio PSAL 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza 
Via Novara, 3 20823 Desio (MB) 
tel. lav. 0362 304809  
E-mail marco.canesi@ats-brianza.it 


