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Il Bando di Ricerca in Collaborazione
(BRiC) INAIL e il progetto BEEP.

Overview del bando
Finalità del bando

valorizzare e implementare la rete scientifica INAIL, mediante l’affidamento di progetti per lo
sviluppo di tematiche di ricerca interdipartimentale e a carattere multidisciplinare sviluppate nei
nove Programmi previsti nel Piano di attività di ricerca 2019 – 2021 - Ricerca Scientifica
Destinatari:
1. Enti di ricerca pubblici e i relativi Dipartimenti dotati di autonomia gestionale;
2. Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
3. Università e Dipartimenti universitari.

Enti partner:
1. Enti di ricerca pubblici e i relativi Dipartimenti dotati di autonomia gestionale;
2. Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
3. Università e Dipartimenti universitari;
4. Regioni, Province Autonome e Pubbliche Amministrazioni ad esse afferenti;
5. Strutture di ricerca, iscritte all’Anagrafe nazionale delle ricerche, con esperienza in ambito salute e sicurezza sul
lavoro e/o in studi sociali, delle Associazioni di categoria, delle parti sociali, nonché le Fondazioni a carattere nazionale.

Budget complessivo: 10 M€

Piano di Attività INAIL 2019-2021 – Ricerca Discrezionale
Nove programmi di ricerca ciascuno suddiviso in diversi obiettivi:
1. P1 Approcci integrati e metodologie innovative per la prevenzione del fenomeno infortunistico anche attraverso l’analisi
dei "near miss".
2. P2 Gestione integrata del rischio: metodologie innovative, ambient intelligence e sensoristica
3. P3 La normativa per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in Italia: dalla valutazione d’impatto alle prospettive
connesse al cambiamento del lavoro e all’evoluzione dei modelli partecipativi
4. P4 Mutamenti sociali e demografici con particolare attenzione alla disabilità, al reinserimento lavorativo,
all’invecchiamento attivo, alle condizioni e bisogni dei gruppi più vulnerabili
5. P5 Rischi emergenti
6. P6 Sistemi innovativi di gestione della salute e sicurezza per rischi connessi all’evoluzione dei processi produttivi, con
particolare riferimento all’industria 4.0
7. P7 Approcci innovativi per la sorveglianza e la prevenzione delle malattie lavoro correlate con particolare riferimento
alle neoplasie
8. P8 Innovazione dei processi connessi alla digitalizzazione, alla robotizzazione, alle nanotecnologie e alle biotecnologie:
dalla gestione dei rischi alle opportunità per gli interventi di prevenzione
9. P9 Programma Speciale Amianto
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Il piano di ricerca discrezionale INAIL e il bando BRiC
• I programmi di ricerca BRiC integrano le attività di ricerca previste nel Piano di Attività INAIL
2019-2021 – Ricerca Scientifica
PA 2019-2021ricerca
scientifica

P7 Approcci innovativi
per la sorveglianza e la
prevenzione delle
malattie lavoro
correlate con
particolare riferimento
alle neoplasie

(obiettivo 04) Uso di BigData derivanti
dall’integrazione di banche dati nazionali e da dati di
coorti longitudinali di popolazione per studi di
epidemiologia ambientale ed occupazionale sugli
effetti sulla salute acuti e cronici su popolazione e
lavoratori.

Progetto BRiC: Uso di BIG data per la valutazione degli
Effetti sanitari acuti e cronici dell’inquinamento
atmosferico nella Popolazione Italiana (BIGEPI)

5

