
Venerdì 3 dicembre 2021 
Ore 9.30-13.00 
Bologna, Quartiere Fieristico
Sala Mozart - Padiglione 25

Convegno

Quali dati per programmare le attività di 

prevenzione. Il rapporto CIIP su infortuni e 

malattie professionali: un contributo per il SINP

Il nuovo D.L. 146/21 ha previsto la
(ri)partenza del SINP. In questa
occasione CIIP presenta il 2° rapporto
su infortuni e malattie professionali e
il nuovo portale, strumenti utili per la
programmazione e il coordinamento
delle attività di prevenzione, anche
alla luce del PNP 2020-2025.

Principale novità è la possibilità degli
utilizzatori di partecipare agli obiettivi
di prevenzione conducendo analisi
autonome con priorità specifiche nei
diversi tavoli disponibili. In
quest’ottica si inserisce il nuovo SIRP
della Regione Emilia-Romagna,
sistema già aperto al pubblico, che
oltre agli Open Data integra anche
diverse banche dati regionali e
modalità di accadimento degli
infortuni.
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CONVEGNO GRATUITO
con iscrizione obbligatoria online:
https://amblav.it/eventi/bologna_2021_

sinp/

9.00-9.10  Presentazione del convegno
Norberto Canciani Presidente Associazione Ambiente e Lavoro

9.10-9.30  L’impegno di CIIP con i Rapporti annuali  e il nuovo 
portale, strumento di possibile partecipazione e 
coordinamento
Susanna Cantoni  Presidente CIIP

9.30-10.00 Il portale CIIP sugli Open Data INAIL aperto a tutti. I 
i possibili utilizzi
Giovanni Falasca Università di Padova

10.00-10.30 Quali dati per la programmazione delle attività di 
controllo dell’INL e il coordinamento con le ASL?
Bruno Giordano  Direttore generale INL

10.30-11.00 Gli obiettivi di prevenzione nei PRP attraverso le 
conoscenze del tessuto lavorativo. Gli impegni delle Regioni
Nicoletta Cornaggia Coordinamento Tecnico Prevenzione 
Conferenza Regioni

11.00-11.30 L’impegno di INAIL per la diffusione delle 
conoscenze attraverso i dati e la formazione
Tommaso De Nicola Direttore Vicario della Direzione Centrale 
Prevenzione INAIL

11.30-12.00 Sistema Informativo Regionale per la Prevenzione 
(SIRP) della Regione Emilia-Romagna e i Piani del PRP
Mara Bernardini Direzione sanità pubblica Regione Emilia-
Romagna 

12.00-13.00 Dibattito e conclusioni

In collaborazione con

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 €. 35.00 (anziché €. 50.00) in prevendita sul sito di
manifestazione, valida per tutti i giorni di manifestazione.

Siamo allo Stand B12 Pad. 25

https://amblav.it/eventi/bologna_2021_sinp/

