I workshops in tema di salute e sicurezza sul lavoro della Regione Emilia-Romagna

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER LA PREVENZIONE NEI
LUOGHI DI LAVORO (SIRP-ER)
Bologna – Giovedì 24 Novembre 2022 - ore 14:30-16:00
Nell'ambito di AMBIENTE-LAVORO 2022, Salone Nazionale della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro - Sala Regione Emilia-Romagna - Pad. 22, Quartiere fieristico di Bologna
In collaborazione con
Abstract
«Cultura della prevenzione» può essere un “argomento fumoso” se non si attivano azioni
concrete. Un’azione «concreta» è informare correttamente i lavoratori (e le aziende) e
assicurarsi che siano consci dei rischi in modo da non incorrere in operazioni banali che sono
costate anche la vita ad altri prima di loro. Questo può essere un ruolo dell’epidemiologia e
di un sistema informativo, che parta dagli eventi avversi accaduti a «tanti» e ritorni fino alle
aziende e agli stessi lavoratori, quali soggetti primi della prevenzione e della tutela della
propria salute.
La Regione Emilia-Romagna ha realizzato un sistema informativo pubblico con dati
aggiornati e di grande dettaglio, di immediata e facile fruizione.
Mediante un’attività di formazione rivolta alle diverse figure della prevenzione che operano
per micro e piccole aziende nel contesto della bilateralità artigiana (EBER-OPRA), ci si è
proposti, tra l’altro, di ridurre la disuguaglianza dovuta alla mancanza di dati aziendali
propri relativi ai rischi e ai danni da lavoro.
Modera:

Riccardo Perduri – AUSL di Reggio Emilia

14.30 – 15.15 Dall’analisi dei dati alla prevenzione, il ruolo di un sistema informativo Giorgia Collini - AUSL di Reggio Emilia; Giovanni Falasca – OREIL
15.15 – 15.30 Infortuni sul lavoro con esito mortale in Emilia-Romagna - Marco Broccoli –
AUSL della Romagna
15.30 – 16.00 L’uso del SIRP-ER per le piccole aziende: un’esperienza EBER-OPRA Rappresentate EBER-OPRA

Responsabile scientifico:
Marco Broccoli – AUSL della Romagna
marco.broccoli@auslromagna.it
Segreteria organizzativa:
Laura Benini – AUSL della Romagna
laura.benini@auslromagna.it
Rivolto a: RSPP; ASPP; RLS e RLST; Consulente; Medico Competente; Datore di lavoro;
Dirigente; Preposto; Formatore; Studente; Addetto Organismi di vigilanza; Tecnico della
Prevenzione; Medico del Lavoro
La partecipazione è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP/ASPP/RLS ai sensi del
D.LGS.81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016.
L’ingresso al workshop è libero previa iscrizione (modulo di iscrizione scaricabile).

L'ingresso all'area espositiva di Ambiente Lavoro è libero previa registrazione mentre l'accesso alla
sessione convegni prevede il pagamento di una quota d'ingresso pari ad € 50,00 (anziché € 70,00)
in prevendita sul sito di manifestazione, che consente di ottenere un biglietto valido per tutti i
giorni di manifestazione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
WORKSHOP “SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO (SIRP-ER)”
Giovedì 24 Novembre 2022 - ore ore 14:30-16:00
presso Sala Regione Emilia-Romagna - Pad. 22, Quartiere fieristico di Bologna

Cognome e Nome _________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Ente di appartenenza (nome, indirizzo, città) ______________________________
_________________________________________________________________________
Ruolo (Datore di Lavoro, RSPP/ASPP, RLS, Medico del Lavoro, altro) __________________
_________________________________________________________________________
Email ____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a al WORKSHOP.
Data __________________

Firma ___________________________________

Il modulo, compilato e firmato, va inviato per posta elettronica all’indirizzo:
laura.benini@auslromagna.it

