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L’esempio della Emilia Romagna : Il SIRS di Bologna  

 
 
Il Servizio Informativo per i Rappresentanti per la Sicurezza (SIRS) è una struttura tecnica di 
supporto ai RLS-RLST e RLSS che opera a Bologna, nell'ambito del Servizio Sanitario della Regione 
Emilia-Romagna.  Il SIRS  nasce nel 1998 attraverso una convenzione tra alcuni Enti del territorio , 
AUSL di Bologna e Imola, Provincia, CGIL-CISL-UIL, ai quali si sono aggiunti da alcuni anni anche 
INAIL e DTL e il Comune di Bologna, garantisce un supporto continuo alle succitate figure di 
rappresentanza attraverso: 

 La risposta a tutte le richieste di assistenza che pervengono da parte dei RLS e dei 
lavoratori; 

 la ricerca, l’organizzazione e la diffusione di documentazione specifica per i RLS; 
 l’aggiornamento dei RLS attraverso l’illustrare delle nuove leggi e normative di riferimento; 
 l’organizzazione di incontri seminariali di approfondimento su temi trasversali; 
 l’organizzazione di momenti formativi su tematiche specifiche; 
 la predisposizione di materiale informativo e documentale strutturato in base ai bisogni 

degli RLS; 
 lo sviluppo di approfondimenti monografici su tematiche di rilievo. 
 la pubblicazione di un periodico bimestrale “Articolo 19” a disposizione dei RLS 

La presenza nel coordinamento del SIRS di Bologna di attori provenienti da vari Enti che si 
occupano di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, ci permette di dare risposte su  vari temi che 
vanno dalla applicazione tecnica delle norme, alle normative sugli infortuni e malattie 
professionali e a quelle relative ai contratti,  alla rappresentanza sindacale, ecc. comprendo in 
questo modo tutto il panorama delle problematiche che ci vengono evidenziate dai RLS, RLST, 
RLSS 

Gli operatori del SIRS di Bologna sono disponibili tutti i giorni dalle 7.30 alle 17.00 circa ai seguenti 
recapiti:  

indirizzo mail: info@sirsrer.it  -  Tel 051/6079934-9936-9717-9805  fax. 051/6079541 

Il SIRS della Regione Emilia-Romagna 

Dall’anno 2002 nasce il SIRS della Regione Emilia-Romagna con compiti di supporto ai SIRS 
provinciali. Sono quindi nate sezioni SIRS in altre province della Regione con le stesse funzioni del 
SIRS di Bologna. Attualmente sono operative le sezioni di Bologna e Rimini. 

Dal 2002 è attivo anche il sito internet www.sirsrer.it dedicato ai RLS che viene quotidianamente 
implementato e dal quale è possibile scaricare gratuitamente (dopo registrazione) 
documentazione, leggi/norme, materiale seminariale, ecc. oltre che ad avere la possibilità di 
iscriversi a corsi e seminari proposti.  

mailto:info@sirsrer.it
http://www.sirsrer.it/


Quando è stato realizzato il sito internet, abbiamo pensato di costruire uno strumento che 
mettesse a disposizione dei RLS-RLST-RLSS una rete supportata da professionisti, interni ed esterni 
al SIRS, che garantissero loro adeguate informazioni e supporto tecnico. Il sito è stato quindi 
costruito pensando che solo dando maggiori e soprattutto accessibili informazioni ai RLS si riusciva 
a centrare un obiettivo primario che è rappresentato da una maggiore cultura sulle tematiche 
della sicurezza.  

In 12 anni di attività, il sito ha visto l’iscrizione di alcune migliaia di RLS ai quali si sono aggiunti nel 
tempo anche Datori di lavoro, Consulenti, RSPP/ASPP, Medici competenti, Lavoratori, 
Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, ecc. fino a raggiungere gli oltre 5.000 iscritti, 
diventando uno dei siti internet più visitati in rete. 

Nel sito sono presenti vari servizi tra i quali i più utilizzati sono la sezione Biblioteca, con oltre 1300 
documenti, la sezione Normativa, implementata continuamente, la sezione News e Newsletter e la 
sezione Atti seminari. Ogni anno i download dei materiali è in continuo aumento così come le 
richieste di approfondimenti tematici che pervengono agli Operatori del SIRS. 

Dal 2013, il SIRS, attraverso il suo sito internet propone corsi di formazione aggiuntiva ai RLS, corsi 
che hanno visto la partecipazione non solo di RLS ma anche di altri attori della prevenzione. 

Per chi desiderasse vistare il nostro sito, lasciamo il link www.sirsrer.it  (da tempo presente 
ovviamente tra i link preferiti nel sito snop ). 

Il coordinatore del SIRS 

Andrea Spisni 
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