
Valutazione dei Rischi secondo la
Procedura Standardizzata

Novità della versione 2.1
ottobre 2018



Indice
1. Generalità.........................................................................................................................................3
2. Gestione scadenze formazione del personale...................................................................................3

2.1 Inserimento dati formazione......................................................................................................3
2.1 Scadenzario formazione.............................................................................................................4

2. Controlli relativi alle valutazioni specifiche.....................................................................................4
3. Generazione del DVR Ordinario......................................................................................................5

2



1. Generalità
La versione 2.1 di Provisio rappresenta un miglioramento della precedente versione 2.0, che si 
concretizza in tre nuove funzionalità:

1. Gestione scadenze formazione del personale

2. Controlli relativi alle valutazioni specifiche

3. Generazione del DVR Ordinario.

Tutte le nuove funzionalità riguardano la modalità Inserimento Dati di Provisio. Nei prossimi 
paragrafi le illustreremo nel dettaglio.

2. Gestione scadenze formazione del personale

2.1 Inserimento dati formazione

All'interno della voce di menu Azienda Corrente è ora disponibile il nuovo tab Corsi di Formazione 
che consente di specificare la situazione formativa dei diversi lavoratori relativamente ai corsi sulla 
sicurezza (ex allegato standard "Formazione"); ogni riga riguarda un corso, quindi se una persona ha 
più ruoli avrà più righe coi relativi corsi. Il programma calcola in automatico la data di scadenza (la si 
può comunque modificare) che verrà usata per lo Scadenzario.

3



2.1 Scadenzario formazione

Selezionando la  voce  di  menu Scadenzario  Formazione  è  possibile  visualizzare  e  stampare i  corsi
scaduti o in scadenza relativi a una o a tutte le aziende. L'elenco visualizzato può essere esportato in
formato  Excel  con  un  tasto  apposito.  Cliccando  su  Avvisa  è  possibile  "marcare"  la  singola
persona/scadenza come "avvisata", in tal modo non comparirà più nello Scadenzario. Ovviamente poi
quando  la  persona  avrà  sostenuto  il  corso  sarà  necessario  andare  nella  scheda  di  cui  sopra  per
modificare la data dell'Ultimo Attestato e ricalcolare la scadenza.

2. Controlli relativi alle valutazioni specifiche
Le valutazioni specifiche non effettuate sono ora marcate con VSP nella pagina del Modulo 3:
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Per comunicare al programma che la valutazione è stata completata bisogna selezionare il pericolo/
rischio nell'elenco e spuntare l'apposito flag, quindi salvare:

In caso contrario, in fase di generazione del DVR, il programma segnalerà che sono presenti valutazioni
specifiche non effettuate e richiederà di completarle prima di procedere alla generazione del DVR.

3. Generazione del DVR Ordinario
Sono adesso presenti a menu due voci per la generazione del DVR:

• DVR Proc.  Standard per ottenere il  DVR con la procedura standardizzata (quello solito di
Provisio)

• DVR Ordinario per ottenere il DVR in forma ordinaria (nuovo).

I  contenuti  sono  ovviamente  i  medesimi,  ma  posti  in  un  formato  diverso.  In  particolare  il  DVR
Ordinario, redatto sulla base di un modello approvato da giuristi esperti, riporta in cima una serie di
riferimenti di legge (in particolare al D.Lgs. 81/08).
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