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PL14 Sistema Informativo Regionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro 
dell’Emilia-Romagna (SIRP-ER) 

L’attuazione del Programma Libero 14 Sistema Informativo Regionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro dell’Emilia-Roma-
gna (SIRP – ER) è affidata ad un gruppo di lavoro il cui coordinamento è in capo al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità 
Pubblica e vede il coinvolgimento dei Referenti individuati dalle Aziende USL. 

Nel contesto delle attività del “Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. 81/2008” sarà garantita l’intersetto-
rialità nella realizzazione del programma, che, per le sue caratteristiche, sarà sviluppato a livello regionale, con il supporto 
dell’Azienda USL – IRCCS di Reggio Emilia.

Esistono collegamenti e possibili sinergie con altri programmi del PRP quali: PP03 Luoghi di lavoro che promuovono salute, 
PP06 Piano Mirato di Prevenzione “Prevenzione degli infortuni da investimento e da movimentazione di carichi nel comparto 
della logistica”, PP07 Prevenzione in edilizia e in agricoltura, PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle 
patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro.

Il programma è svolto in prosecuzione e continuità con attività attuate con il contributo di un gruppo di lavoro regionale 
già esistente e con l’Osservatorio Regionale di monitoraggio degli Infortuni e delle malattie professionali e correlate con il 
Lavoro (OReIL) presso l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia.

Il programma intende attivare sinergie tra Enti e parti sociali al fine di valorizzare e mettere in relazione le banche dati 
disponibili, realizzare azioni di formazione e comunicazione finalizzate a promuovere capacità di analizzare e valorizzare i 
dati disponibili.
Si intende attivare una collaborazione con la bilateralità artigiana (EBER-OPTA) per realizzare una specifica formazione 
rivolta alle diverse figure della prevenzione che operano per micro e piccole aziende. 
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Sinergia tra Enti al fine di valorizzare 
e mettere in relazione le banche 
dati disponibili per ottenere un 
aggiornato profilo di rischio e salute 
nei luoghi di lavoro. Sinergie con le 
parti sociali al fine di migliorare il 
Sistema Informativo Regionale per 
la Prevenzione nei luoghi di lavoro 
dell’Emilia-Romagna (SIRP-ER)

PL
14

_O
T0

2_
IT

02 Sinergie per il 
miglioramento

R Incontri con Enti e parti sociali Almeno un incontro 
annuale

si si si si

Formazione affinché i portatori di 
interesse acquisiscano capacità 
di analizzare e valorizzare i dati 
disponibili nel Sistema Informativo 
Regionale per la Prevenzione nei luoghi 
di lavoro dell’Emilia-Romagna (SIRP-
ER) al fine di una maggiore efficacia 
di azione
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03 Formazione per un 
utilizzo efficace

R Percorso di formazione per 
portatori di interesse

Almeno 1 iniziativa 
annuale

si si si si

Realizzare iniziative di comunicazione 
specifiche di diffusione della 
conoscenza del Sistema Informativo 
Regionale per la Prevenzione nei luoghi 
di lavoro dell’Emilia-Romagna (SIRP-
ER) e in particolare le pagine http://
www.oreil.it/
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04 Comunicare le 
opportunità della risorsa 
disponibile

R Iniziativa di comunicazione Almeno 1 iniziativa 
annuale

si si si si

Orientare gli interventi a criteri di 
equità; aumentando la consapevolezza 
sul potenziale impatto, in termini 
di disuguaglianze, delle prassi 
organizzative
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01 Lenti di equità R Adozione dell’HEA Progettazione, 
applicazione, 
monitoraggio e 
documentazione 
dell’HEA, ogni anno 
a partire dal 2022

si si si si

Implementare il Sistema Informativo 
Regionale per la Prevenzione nei 
luoghi di lavoro dell’Emilia-Romagna 
(SIRP-ER)
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01 Aggiornamento base dati 
SIRP-ER

R Aggiornamento periodico SIRP-
ER

Aggiornamento ad 
ogni emissione dei 
dati nazionali

si si si si


