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PL1 4 SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI 
LAVORO (SIRP-ER) 
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Contesto
La principale funzione del SIRP E-R è data dal suo utilizzo 
per lo sviluppo, la gestione, il monitoraggio e la valutazio-
ne degli obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione re-
lativamente ai luoghi di lavoro. Si può dire che il Piano Na-
zionale della Prevenzione sta ai Piani Regionali come il Si-
stema Informativo Nazionale della Prevenzione (SINP) sta 
ai Sistemi Informativi Regionali della Prevenzione (SIRP).
Il Programma intende rendere disponibili alla comunità 
dati epidemiologici e analisi qualitative su profili di salute 
nei luoghi di lavoro per orientare la prevenzione. Si tratta, 
in particolare, di dati aggiornati con un dettaglio locale.

Obiettivi
Mediante SIRP-ER saranno resi disponibili: dati su infor-
tuni e malattie professionali (Flussi informativi, InForMo, 
MalProf); registri di patologia tumorale (ReNaM, ReNaTuNS 
e neoplasie a bassa frazione eziologica); registri di rischio 
(esposti ad agenti cancerogeni, report da registro notifiche 
preliminari cantieri); sorveglianza sanitaria (effettuata dai 
medici competenti e sorveglianza ex esposti); attività di 

prevenzione e controllo; indagini e approfondimenti speci-
fici; documentazione ed esiti dei Piani Mirati di Prevenzione.
Strategica è la sinergia tra enti e parti sociali per valoriz-
zare e mettere in relazione le banche dati disponibili, con 
l’obiettivo di un progressivo miglioramento e una costante 
verifica del SIRP-ER con i portatori di interesse (aziende, 
parti sociali e ogni altro soggetto interessato).
Il Programma intende anche realizzare azioni di formazione 
e comunicazione finalizzate a promuovere capacità di ana-
lizzare e valorizzare i dati disponibili al fine di una maggiore 
efficacia di azione da parte dei portatori di interesse.

Azioni
• Implementazione del sistema Informativo Regionale per 

la Prevenzione nei luoghi di lavoro dell’Emilia-Romagna 
(SIRP – ER).

• Formazione e comunicazione per le figure della pre-
venzione.

• Formazione per le figure della prevenzione delle micro 
e piccole aziende.


