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Il modulo CATEGORIE PROTETTE di EHRP è stato pensato per poter tenere sotto controllo 
i numeri di cui secondo gli obblighi di legge un Azienda deve tener conto nella gestione dei 
posti a disposizione dei disabili e per poter permettere lo scambio di documentazione tra le 
risorse e l’Amministrazione in maniera semplice, intuitiva e funzionale.   
  
Il modulo di EHRP offre:  
• contatore per la verifica degli obblighi di legge  
• contatore risorse appartenenti a categorie protette  

DESCRIZIONE MODULO PERMESSI DONAZIONI SANGUE  
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Poiché le quote di lavoratori appartenenti a categorie protette che la legge impone di assumere 
in Azienda sono differenti in base al numero totale di impiegati e della tipologia contrattuale, il 
modulo di EHRP è stato integrato con un contatore che a seconda dei parametri verificati dalla 
legge, avverte l’Amministrazione della necessità di procedere a nuove assunzioni; dal momento 
della prima segnalazione EHRP avvisa in maniera quotidiana per permettere all’Azienda di 
osservare l’obbligo di assunzione entro sessanta giorni dalla prima segnalazione.  

CONTATORE PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI 
OBBLIGHI DI LEGGE 
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L’anagrafica delle risorse in EHRP permette il censimento di risorse appartenenti a categorie 
protette così da permettere in caso di uscite di lavoratori o di nuove assunzioni di avere 
sempre la situazione sotto controllo per adempiere agli obblighi di legge.  

CONTATORE RISORSE APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE 
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• Software factory dedicata a tenere i moduli della piattaforma EHRP in continua evoluzione 
con gli adeguamenti legislativi e per poter soddisfare eventuali esigenze particolari dei 
clienti che richiedono personalizzazioni “ad hoc” o che hanno bisogno di collegare EHRP 

• ai propri gestionali o sistemi aziendali. 
• Rilasci modulari per non intaccare le strutture e le anagrafiche esistenti effettuati in remoto 

o presso le sedi indicate dal Cliente. 

AGGIORNAMENTI E PERSONALIZZAZIONI  
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GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE! 

 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 

 

Programs & Projects Consulting 

Via Cechov, 50 – 20151 Milano (MI) 

 P.IVA / C.F. 02236340648  

CELL: +39/3427795045 
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