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#coronavirus#fermiamoloinsieme#iorestoacasa#ricominciamosicuri#  
VAI ALLA NUOVA SEZIONE DEDICATA ALLA FASE 2  
Promozione Salute Regione Lombardia 

 

Tra gli ultimi aggiornamenti: 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Nuovo coronavirus SARS-CoV- Linee guida per la riapertura delle Attività 

Economiche, Produttive e Ricreative 14 luglio 2020 - 20/127/CR7ter-a/COV19. 

Per vedere il documento clicca qui 

 
 INAIL 

Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Dati Inail, 6 

giugno 2020. 

Per vedere il documento clicca qui 

 

 UPHA-HP, IUHPE, UNESCO Chair Global Health & Education 

Una prospettiva di promozione della salute nella risposta al COVID-19: teniamo il 

cavallo di Troia fuori dai nostri sistemi sanitari! Promuoviamo la Salute per Tutti nei 

tempi di crisi e oltre!. Traduzione ufficiale di Paolo Contu e Alessandra Mereu. (trad 

it di: A Health Promotion Focus on COVID-19: Keep the Trojan horse out of our 

health systems. Promote health for ALL in times of crisis and beyond! ) 

Per vedere il documento clicca qui 

 

 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico – 28 Maggio 2020. 

Per vedere il documento clicca qui 

 

 POLIS LOMBARDIA 

Emergenza sanitaria 2020. Impatto socioeconomico. 

Report 20 Luglio, n.18. 

Per vedere il documento clicca qui 

 

 

 

 

 

 

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/dettaglioredazionale/temi/stili-di-vita/corona-fase2
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8d4cd3cc-f3cd-4e4c-a74d-6cde50d858ad/Linee+Guida+Regioni+14+luglio.pdf?MOD=AJPERES
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/f934814b-fce6-429f-a56b-f0b63b4525a3/alg-dati-inail-2020-giugno.pdf?MOD=AJPERES
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/25fc30ec-574d-425e-a8b3-39dea2382adc/COVID19_HealthPromotion_it+%281%29.pdf?MOD=AJPERES
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a1eea579-9943-4f38-9da4-859759fee212/DOCUMENTO+TECNICO+SULLIPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf?MOD=AJPERES
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/f75401ae-ecb8-4561-b5ff-56119d4b88ba/2020+07+20+-+CRUSCOTTO+Lombardia+n.+18.pdf?MOD=AJPERES


Covid-19 Response: Promising Practices in Health Equity   

29 luglio 2020 – Webinar 

Centers for Disease Control and Prevention   
www.cdc.gov 

Durante il Webinar, organizzato dal CDC di Atlanta, verranno presentate e analizzate 

azione rivolte a mitigare gli effetti del covid sulle disparità di salute. 

 
Per iscriverti clicca qui 
 

Chrodis Plus - Conference on Chronic diseases 

27 ottobre 2020 – online 

Chrodis+ Implementing good practices for chronic disease 
www.chrodis.eu 

Si terrà il 27 ottobre 2020 in forma online la Conferenza finale della Joint Action europea 

Chrodis Plus, dedicata al contrasto delle malattie croniche e alla promozione 

dell’invecchiamento in salute. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

Smart Working: sfide e opportunità per il futuro. 

Summer & Winter school online 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
www.formazionecontinua.unicatt.it 

Le misure di isolamento e poi di distanziamento fisico dettate dall’emergenza sanitaria 

hanno reso necessaria la riorganizzazione di spazi, tempi e modalità di programmazione 

del lavoro. Dopo mesi di lavoro in remoto, è in corso un dibattito vivace sulle potenzialità 

e sui limiti dell’implementazione di forme di lavoro agile, anche nella gestione ordinaria 

delle attività. Questo percorso formativo, gratuito, propone una lettura interdisciplinare 

del fenomeno dello smart working. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Master in “Pianificazione, Programmazione e Progettazione dei Sistemi 

Ospedalieri e Socio-Sanitari” 

Politecnico di Milano 
www.dabc.polimi.it 

Sono aperte le iscrizione al master di II livello in “Pianificazione, Programmazione e 

Progettazione dei Sistemi Ospedalieri e Socio-Sanitari”, che tratta gli ambiti legati alla 

progettazione, organizzazione e gestione di ospedali e strutture socio-sanitarie, su diversi 

fronti professionali, con l’obiettivo di formare futuri Hospital Planner. 

 

Per maggiori informazioni clicca  qui 

 

 

 

 

 

https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_gIBc8RWNQiuQdq8pRdObwA?deliveryName=USCDC_539-DM33060
http://www.chrodis.eu/
http://chrodis.eu/events/list/
https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-smart-working-sfide-e-opportunita-per-il-futuro-e120mi07701-01
http://www.dabc.polimi.it/
https://www.masterospedali.it/


Guida online per il finanziamento dei servizi di promozione della salute 

EuroHealthNet 
www.health-inequalities.eu 

EuroHealthNet ha lanciato una guida online per il finanziamento dei servizi di promozione 

della salute. La guida elettronica incoraggia i pianificatori sanitari e sociali e i responsabili 

politici a tutti i livelli ad affrontare questo problema e a trovare modi innovativi per 

investire nella salute e nel benessere. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

Le professioni sanitarie in prima linea il lavoro di cura nei 

tempi di Covid 19 

Università di Napoli Federico II 
www.unina.it 

L’Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Politiche e la sede di Roma 

dell’Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche hanno avviato un’analisi sulla condizione lavorativa del eprsonale sanitario in 

tempo di Covid-19. 

 

Per partecipare alla ricerca, rispondendo al questionario, clicca qui 

 

Report, documenti, articoli 
 

Il Welfare che ci aspetta  

Istituto per la ricerca sociale  
www.irsonline.it 

L’emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha portato i ricercatori e gli analisti dell’IRS a 

interrogarsi su come reagiranno i servizi del welfare. Ne è nato un documento scritto a 

molte mani, che propone un’analisi degli scenari attuali e l’identificazione di alcune 

priorità di policy che da questa derivano, oltre che alcune prime possibili azioni, declinate 

in proposte. 

 

Per scaricare l’articolo clicca qui 

 

Aggiornamenti Covid - 19 

 

DORS: Approfondimenti Covid-19   
www.dors.it 

Il Dors (Centro di Documentazione per la Promozione della Salute) offre e aggiorna una 

pagina web dedicata allo stato di pandemia. Le informazioni saranno continuamente 

aggiornate con le evidenze più rilevanti e utili per intraprendere azioni concrete di 

contrasto. 
 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

 

 

http://www.health-inequalities.eu/
http://health-inequalities.eu/financing-e-guide/
http://www.unina.it/
https://www.irpps.cnr.it/limesurvey/index.php?r=survey/index/sid/115949&lang=it&newtest=Y
https://irp-cdn.multiscreensite.com/c8e7cfa8/files/uploaded/ilwelfarecheciaspetta-appunti.pdf
https://www.dors.it/page.php?idarticolo=3374


 

 

Aggiornamenti istituzionali  
Istituto Superiore di Sanità 

Ministero della Salute  

Protezione Civile 

Regione Lombardia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se non vuoi più ricevere Notizie in Rete, invia una email a notizieinrete@ats-milano.it. 

 

 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-italia
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale
mailto:notizieinrete@ats-milano.it

