
Avviso per consultazione preliminare di mercato

L’Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione,  l’Ambiente  e  l'Energia  dell’Emilia-Romagna  intende

procedere ad una consultazione preliminare di mercato per individuare dei fornitori in grado di

creare un software per la gestione della sicurezza sul lavoro.

In particolare si è interessati a un un sistema multiutente, opportunamente profilato, possibilmente 

web e su infrastruttura di database compatibile oracle.

Le funzionalità base che il sistema deve poter gestire sono le seguenti:

• Valutazione dei Rischi (analisi della realtà aziendale, individuazione dei fattori di rischio, 

valutazione vera e propria, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, 

declaratoria mansioni, definizione procedure, definizione programma di miglioramento);

•  Gestione Documentale (redazione / aggiornamento DVR, DUVRI, Piani di emergenza, 

ecc);

•  Gestione personale (Profilazione utenti: Sede di lavoro, incarichi e responsabilità, 

strumentazione e sostanze utilizzate, Sorveglianza Sanitaria, certificati di idoneità, 

Formazione, DPI assegnati) ;

•  Gestione Infortuni (collegamento ai dati della denuncia INAIL, al fine di ottenere statistiche 

su tali eventi con indicatori grafici, calcolo e rappresentazione degli indici infortunistici, 

analisi delle cause e individuazione azioni di miglioramento);

•  Gestione luoghi di lavoro (planimetrie, strumentazione presente, impianti e attrezzatura, 

manutenzioni, sostanze presenti con la specifica delle schede di sicurezza, l’associazione 

al dipendente che le utilizza e le valutazioni specifiche del rischio);

•  Gestione scadenziario (aggiornamento DVR, sorveglianza sanitaria, formazione, fornitura 

DPI, manutenzioni)

Per concordare un appuntamento gli operatori economici possono inviare una specifica richiesta

a mezzo pec a: acquisti@cert.arpa.emr.it entro e non oltre il prossimo 10 aprile 2017.

Bologna, 23 marzo 2017

    Il Responsabile Servizio Sistemi Informativi

 (F.to Dott.Piero Santovito)
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