EMERGENZA
CORONAVIRUS
VADEMECUM DI
DATI UTILI E PROPOSTE

COSA SAPPIAMO

Visita il sito del Ministero della Salute con tutte
le domande e risposte:
- cos'è il COVID-19? (leggi qui)
- quali sono i sintomi? (leggi qui)
- come si trasmette? (leggi qui)
- come si previene? (leggi qui)

MONITORARE LA SITUAZIONE
Il Sole24Ore ha realizzato una pagina in
costante aggiornamento con numeri e mappa
del contagio in Italia:
- scopri il sito lab24 (clicca qui)

LE MISURE DI CONTENIMENTO
Visita il sito del Governo e della Protezione
Civile con le indicazioni delle misure adottate:
- decreto #IoRestoACasa FAQ (clicca qui)
- Testo unico dei provvedimenti (clicca qui)

NUMERI UTILI

Puoi chiamare il 1500 del Ministero della Salute
oppure chiamare il numero verde attivato per
l'emergenza nella tua regione:
- l'elenco regione per regione (clicca qui)

ITALIANI ALL'ESTERO
Visita il sito del Ministero degli affari esteri per
approfondire i voli speciali per il rientro dei
nostri connazionali:
- l'elenco dei voli speciali (clicca qui)
- le regole sugli ingressi in Italia (clicca qui)

PER AIUTARE
LA PROTEZIONE CIVILE

La Protezione civile ha anche attivato un conto
dedicato all'emergenza per le donazioni
- visita il sito della Protezione civile (clicca qui)

LE NOSTRE IDEE PER
L'EMERGENZA
task force (medici, infermieri, servizi
specializzati) precettabili in breve
tempo
ospedali mobili ed accoglienze per
vasti strati della popolazione (più che
interventi infrastrutturali permanenti)
materiali specifici in grande quantità
(ad esempio mascherine, apparecchi
di respirazione e device avanzati)
percorsi e linee di cura distinte e
separate dall’ordinario
sviluppare quanto già era stato avviato
a seguito della SARS e della MERS:
laboratori, centri di triage e unità di
valutazioni, tecnologie avanzate,
centri di ricerca specifici

LE NOSTRE IDEE PER
L'EMERGENZA
una rigida linea gerarchica di
decisione e comunicazione che eviti la
babele delle informazioni e
soprattutto impedisca le informazioni
false e pericolose
l'utilizzo di APP che aiutano a
contenere le pandemie con il
tracciamento
investimenti nella ricerca biomedica
e farmaceutica per avere i migliori test
diagnostici e sistemi di monitoraggio
sulla tracciabilità del contagio

LE PROPOSTE PER LA SANITÀ
gli emendamenti di Italia Viva al decreto

aliquota agevolata IVA sui prodotti
dell'emergenza: mascherine, guanti,
detergenti e respiratori
incentivare il rientro in Italia delle
professionalità sanitarie oggi all'estero
dotare immediatamente di dispositivi
di protezione individuale a norma UE
tutti gli operatori sanitari
esonerare dalla responsabilità
professionale gli operatori in prima
linea
incentivi per le erogazioni liberali fatte
anche in favore di ospedali, istituti e
case di ricovero e cura privati

LE PROPOSTE PER LA SANITÀ
gli emendamenti di Italia Viva al decreto

coinvolgere tutte le strutture,
pubbliche e private, assicurando un
sostegno per l'impegno nell'emergenza
riconoscere l'accesso al fondo per le
vittime del dovere alle famiglie degli
operatori sanitari impegnati
nell’emergenza, morti da coronavirus
estendere il voucher baby-sitter da
1.000 euro anche agli operatori sanitari,
fisioterapisti e farmacisti ospedalieri

VISITA IL SITO PER APPROFONDIRE TUTTE
LE PROPOSTE AL DECRETO CURA ITALIA

