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Principi e obiettivi in ambito Salute
Eni considera la salute un principio fondamentale e protegge il benessere fisico, sociale e mentale degli
individui attraverso:
 l'implementazione specifica di iniziative di promozione della salute e di prevenzione delle
malattie, nonché
 l'adozione di percorsi di diagnosi e di trattamento appropriati, ivi comprese le emergenze
mediche, in conformità con gli standard internazionali;
Eni rispetta il diritto alla salute dei lavoratori e delle comunità e persegue un'adeguata
prevenzione/mitigazione dei rischi professionali e degli impatti sanitari attraverso:
 studi dedicati (HRA e HIA) per la valutazione di rischi occupazionali e di impatti sulla salute delle
comunità ospiti
 programmi di prevenzione, mitigazione e monitoraggio
Eni si impegna, in linea con le best practice e gli standard internazionali, a cooperare con i paesi partner
per lo sviluppo dello stato di salute della popolazione attraverso:
 il miglioramento conoscenza, attitudine e pratiche igienico-sanitarie dei membri della comunità
 l’aumento dell'accesso ai servizi di assistenza sanitaria di base di qualità e di primo soccorso
(formazione e infrastrutture) concentrandosi su gruppi vulnerabili
 il supporto alle istituzioni partner nelle emergenze umanitarie
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Il modello Salute di Eni: requisiti e visione strategica
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I requisiti Salute di Eni

Requisiti di
legge
International
Standards
Contratto di
lavoro
Production
Sharing
Agreements

e.g. D.lgs.81/2008
e.g. OHSAS 18001
e.g. Confr. Overseas
contract standard
Memorandum of
Understanding

Il rispetto degli obblighi ed il raggiungimento dei requisiti
è corroborato, in una visione strategica del diritto alla
salute, dalla messa a punto di iniziative volontarie di
«Promozione della salute e di prevenzione delle malattie
prioritarie» volte ad assicurare lo sviluppo consapevole e
responsabilizzato dello stato di salute della forza lavoro,
dei relativi familiari e delle comunità
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Il Sistema di Gestione Salute di Eni
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Il Sistema di Gestione Salute di Eni
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La Gestione dei dati sanitari:
Advanced Risk Assesment and Medicine Information
System (ARAMIS)

21.500 dipendenti gestiti
di cui 2.000 all’estero
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La gestione dei dati sanitari dei dipendenti avviene tramite il sistema
informativo Aramis che comprende funzionalità di medicina del lavoro,
igiene industriale e gestione del personale;
Integra nella stessa piattaforma software sia la gestione delle anagrafiche
delle risorse umane, sia la gestione e conservazione dei dati sanitari,
attraverso la cartella sanitaria e di rischio ex art. 25 comma 1, nonché il
registro delle esposizioni;
Il programma supporta il medico competente in tutte le attività previste
ex art. 25 D.lgs 81/08.
In riferimento alla sorveglianza sanitaria ex Art. 41 D.Lgs. 81/08 il sistema
gestisce il processo completo di programmazione e svolgimento ex art. 25
comma 1 b), delle campagne di monitoraggio biologico e di promozione
della salute finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità al lavoro
specifico dei singoli lavoratori - arruolamento, esami clinici e biologici e
indagini specialistiche, complementari alla visita medica - e gli altri
accertamenti, aventi finalità diverse inquadrati in programmi volontari di
promozione della salute;
E’ pienamente conforme alle disposizioni di tenuta del documento
informatizzato ex art. 53 D.Lgs. 81/08.

La Gestione dei dati sanitari: Advanced Risk
Assesment and Medicine Information
System (ARAMIS)
Il sistema Aramis contiene una ricca reportistica a supporto degli obblighi del datore di lavoro e
delle attività del medico competente di monitoraggio e comunicazione istituzionale verso gli
organismi di controllo, in particolare:
Protocollo sanitario
Cartella sanitaria
Cartella di rischio
Giudizio di idoneità individuale
Giudizio di idoneità alla mansione specifica
Registro dati ambientali agenti chimici ed esposizioni PDLE
Registro dati ambientali agenti fisici e livelli di rumorosità
Comunicazioni a ditte terze agenti chimici, comunicazioni per area
Comunicazioni a ditte terze agenti fisici, livelli di rumorosità
Mappa ambientali con aree, punti e rischi;
Registro dati ambientali, agenti fisici: esposizione PDLE da AP
Registro dati ambientali, agenti chimici: esposizione PDLE da AP
Report istituzionali DVR (valutazione del rischio per PDLe / PDLC) – art. 223 c.1 lett.c
Registro esposti cancerogeni ex art. 243 Dlgs 81/08
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La Gestione dei dati sanitari: Advanced Risk
Assesment and Medicine Information
System (ARAMIS)
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La Gestione dei dati sanitari: Advanced Risk
Assesment and Medicine Information
System (ARAMIS)
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ARAMIS: i moduli Funzionali
Modulo

Descrizione

MED

Medicina del Lavoro/Sorveglianza Sanitaria

IGIN

Igiene del Lavoro
(sia per realtà d’ufficio che di stabilimento)

KM

Knowledge Management

DE.MA.PRO

Denuncia Malattie Professionali

UTILITY

Funzioni Accessorie
(Anagrafica dipendenti e organizzative )

He.Ma.

Diario Clinico, Medicina del Viaggiatore, Gestione
Sanitaria Estero, Assistenza Sanitaria.

ASe

Gestione contabilizzazione prestazioni sanitarie
(Modulo per EniServizi)

Documenti

Documentazione istituzionale, di servizio, statistica

ARAMIS: le funzioni coinvolte
Modulo

Chi interviene
principalmente

Risultati attesi

MED

Medico del Lavoro,
Convocatore,
Laboratorio Chimico
clinico.

Cartella sanitaria e di
rischio, protocollo
sanitario, calendario
delle visite, Registri dei
Dati biostatistici, ecc.

IGIN

Igienista del Lavoro,
Servizio di Prevenzione
e Protezione,
Laboratorio indagini
ambientali.

Registro dei dati
ambientali, Elaborazione
statistiche dei risultati
delle Indagini ambientali

Utility

HR (gestione ed
organizzazione)

Interfaccia HR-Aramis
Interfaccia Aramis-PAS

Datore di Lavoro

 Allegato Dati
Occupazionali
 Registro degli
Esposti a
Cancerogeni e
Mutageni
 Risultati anonimi
Monitoraggio
Biologico
 Anagrafiche
lavorative ed
organizzative
 Giudizio di Idoneità

Progetto integrazione database sanitari Eni – FIMMG
Obiettivi del progetto
Il progetto, da sviluppare sulla base di un Accordo di collaborazione tra Eni
e FIMMG, ed in linea con quanto previsto dal Regolamento GDPR (Data
Processing Agreement), si propone di condividere informazioni sanitarie
presenti nei database di Eni e dei MMG al fine di:
 gestire in maniera unitaria le informazioni sanitarie dei dipendenti
 assicurare una visione integrata e senza interruzioni della loro storia
clinica ed espositiva lavoro correlata
 garantire continuità assistenziale anche in situazioni particolari come
l’assegnazione del dipendente presso sedi di lavoro estere

Ipotesi macro architettura tecnica di collegamento

Collegamento tra sistemi Eni – FIMMG / NETMEDICA
I sistemi attueranno una comunicazione non automatica, tramite una chiave
identificativa univoca per cittadino/dipendente (es. nome/cognome/CF)
Tale chiamata avverrà tramite Web Service esposti su rete internet con
comunicazione di accesso garantito (Username e password operativa tra
sistemi) e chiamata secondo protocollo https (la fase di studio porrà particolare
attenzione in questo ambito)
Il transito dei dati avverrà sempre su protocollo sicuro ed in forma
crittografata convenuta (tramite crittografia a chiavi o altro meccanismo
definito e concordato).
La residenza dei dati afferenti da un sistema ad un altro sarà limitata alle sole
informazioni concordate e comunque laddove possibile minimizzata.

Progetto Integrazione Database sanitari Eni – FIMMG / NETMEDICA
L’informazione di carattere medico rappresenta un tipico
dato sensibile ed è importante accompagnare lo sviluppo
del progetto con un’accurata analisi delle implicazioni in
termini di Privacy.
I team legali di Eni e FIMMG opereranno congiuntamente
per:
 valutare la tipologia di dati che saranno oggetto
dell’integrazione prevista dal progetto
 definire le modalità di acquisizione del consenso
 definire forme di trattamento dei dati che
garantiscano l’assoluto rispetto delle regole di
riservatezza e di salvaguardia della privacy, in linea con
quanto previsto dal Regolamento GDPR e dalla
normativa a tutela dei lavoratori

Grazie per l’attenzione

