Nr. 257
Del 6 maggio 2020

SPECIALE CORONAVIRUS
#coronavirus #fermiamoloinsieme#iorestoacasa #buonepratiche
RISORSE & OPPORTUNITÀ PER PROMUOVERE IL BENESSERE FISICO,
SOCIALE E PSICOLOGICO MENTRE “RIMANIAMO A CASA”.
VAI alla pagina web dedicata
Tra gli ultimi aggiornamenti:
LA NUOVA SEZIONE #FASE

2#RICOMINCIAMOSICURI

Covid-19: Il rientro sul luogo di lavoro. Adeguare i luoghi di lavoro e
proteggere i lavoratori
European Agency for Safety and Health at Work
www.osha.europa.eu/it

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha pubblicato una guida per
accompagnare il rientro nei luoghi di lavoro in sicurezza, contenente informazioni sul
corretto utilizzo dei dispositivi di prevenzione individuale, sulla gestione dello stress mentale
e della paura del virus e sulle misure di prevenzione collettiva.
Per scaricare la guida clicca qui

Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro durante una pandemia
ILO – Organizzazione Internazionale del Lavoro
www.ilo.org

L’ILO ha pubblicato un report sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro derivanti dalla
diffusione del Covid-19. Il documento fornisce consigli per mitigare e prevenire i rischi di
contagio, quelli psicosociali, ergonomici e più in generale per garantire la salute e la
sicurezza sul lavoro.
Per leggere il report clicca qui

Accompagnare il lavoratore al rientro al lavoro – Vademecum per il
Medico Competente
ANMA – Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti
www.anma.it

Il vademecum, prodotto da un gruppo di lavoro dell’ANMA, fornisce al Medico
Competente linee di indirizzo metodologico e strumenti operativi per svolgere al meglio la
sua funzione.
Per scaricare la guida clicca qui

Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure
contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre,
nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza
da Sars-Cov-2
INAIL - ISS
www.inail.it

Il documento approfondisce i flussi di trasporto nelle principali città italiane, presenta le
indicazioni per la riorganizzazione del trasporto pubblico adottate in altre nazioni a
seguito della pandemia, offre proposte di sistema adottabili in Italia accompagnate da
un decalogo per gli utenti del trasporto pubblico terrestre.
Per leggere il report clicca qui

Interim Guidance for refugee and migrant health in relation to Covid19 in the WHO European Region
OMS Europa
www.euro.who.int

La guida prodotta dall’Ufficio Europeo dell’OMS contiene indicazioni specifiche
sull’assistenza a rifugiati e migranti durante la pandemia da Coronavirus.
Per scaricare la guida clicca qui

Vademecum in materia di immigrazione e cittadinanza nel periodo di
emergenza da Coronavirus
Melting Pot
www.meltingpot.org

Un utile vademecum dal taglio pratico, per orientarsi in questo momento di particolare
incertezza anche normativa.
Per scaricare il vademecum clicca qui

Covid: un Paese in bilico tra rischi e opportunità. Donne in prima linea
Laboratorio Futuro Istituto Toniolo
www.laboratoriofuturo.it
Sono giorni in cui molti sforzi sono tesi a ipotizzare l’impatto socio-economico della
Pandemia. Gli scenari immaginati sono variegati e tutti possibili. La ricerca dell’Istituto
Toniolo indaga in particolare il ruolo che avranno le donne nelle sfide economiche che
attendono l’Italia.
Per scaricare la ricerca clicca qui

#lagentilezzaticontagia
Centro per il Servizio Volontariato Milano
www.csvlombardia.it

Tante le associazioni si stanno organizzando per fronteggiare l’emergenza con azioni di
solidarietà online e a distanza. Idee semplici e geniali possono ispirare anche altre
iniziative sul territorio. Attraverso l’hastang #lagentilezzaticontagia, il CSV di Milano,
raccoglie le esperienze e le rilancia dalla sua pagina web.
Per maggiori informazioni clicca qui

Epidemiologia & Prevenzione Repository. Documenti preprint su Covid19
www.epiprev.it

In questo portale sono pubblicati e aggiornati continuamente, articoli e ricerche in press
che trattano il tema del Covid-19, da prospettive disciplinari differenti.
Per maggiori informazioni clicca qui

DORS: Approfondimenti Covid-19
www.dors.it

In questo momento di estrema urgenza, il Dors (Centro di Documentazione per la
Promozione della Salute) ha aperto una pagina dedicata allo stato di pandemia. Le
informazioni sono continuamente aggiornate con le evidenze più rilevanti e utili per
intraprendere azioni concrete di contrasto.
Per maggiori informazioni clicca qui

Aggiornamenti istituzionali per la gestione dell’emergenza
Istituto Superiore di Sanità
Ministero della Salute
Protezione Civile
Regione Lombardia

Infografiche sul COVID19
Organizzazione Mondiale della Sanità
European Centre for Disease Prevention and Control
Istituto Superiore di Sanità
The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at JHU

Department of Civil and Systems Engineering, Whiting School of Engineering and Johns Hopkins University
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