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1. PREMESSA 
La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all’applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento 

alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito 

COVID-19. 

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE 
 
Delibera Regione Lombardia 
Tutti i cittadini che hanno contratto la SARS-CoV-2 faranno gratis tutti gli esami e le visite con prescrizione 
medica, beneficiando di una esenzione regionale in attesa che il Governo la introduca a livello nazionale.  
Le esenzioni per le attività di follow up post infezione da Covid avranno il codice regionale di esenzione D97 
ed includono le visite infettivologiche, pneumologiche, cardiologiche, neurologiche, fisiatrica ed ematologica 
con gli esami diagnostici ad esse collegate. 
Sono, inoltre, inclusi nel codice di esenzione anche i colloqui psicologici e clinici particolarmente importanti 
per molte persone colpite da coronavirus.  
Le misure adottate rendono totalmente rimborsabile il tampone eseguito a seguito di positività anche di test 
sierologico privato a prescindere dall’esito del tampone stesso. 
Il rimborso del costo del tampone avverrà direttamente alla struttura che effettua il test. 
 

DPI e STRESS TERMICO 
LA PREVENZIONE DEL DISAGIO TERMICO CAUSATO DAI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE 
RESPIRATORIE 
 
Sul sito PAF – Portale Agenti Fisici – è stato pubblicato un report che fornisce linee guida sugli elementi 
fondamentali da prendere in esame con l’introduzione  delle mascherine nei luoghi di lavoro, con particolare 
riferimento agli aspetti di criticità legati al disagio termico ed alle condizioni di suscettibilità individuali. 
 
L’emergenza sanitaria da COVID 19 ha reso obbligatorio o consigliato l'uso dei DPI (mascherine chirurgiche 
ed FFP2) nella maggior parte degli ambienti di lavoro al chiuso o all’aperto, come prevedono alcune ordinanze 
regionali e di recente pubblicazione quella della Lombardia.  
L’utilizzo del dispositivo può determinare un accumulo di calore percepito sul viso che può causare disagi di 
varia natura, e può comportare l'insorgenza di stress termico in relazione alla tipologia di attività svolta, 
all'ambiente termico e alle condizioni individuali della lavoratrice o del lavoratore. 
 
È da evidenziare che le attività lavorative che in assenza di DPI non presentano particolari criticità di natura 
ergonomica o termica possono diventare critiche sotto tale aspetto, soprattutto per soggetti particolarmente 
sensibili, pertanto è indispensabile che l'introduzione delle mascherine negli ambienti di lavoro sia sempre 
accompagnata da un'attenta valutazione delle potenziali ricadute sulle condizioni ergonomiche dell'attività 
lavorativa svolta, prendendo in esame soprattutto il comfort termico del DPI, in considerazione della durata 
dell’impiego e del contesto d’uso. 
  
A tal proposito, si consiglia di stilare delle procedure e istruzioni operative relative all'impiego del DPI che 
prevedano tra l'altro: 
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• graduale adattamento all'impiego del DPI in relazione alla tipologia di attività svolta 
• effettuazione di specifiche pause durante il lavoro per la rimozione del DPI e la reidratazione; 
• individuazione di adeguate aree di riposo al fresco ove togliere il DPI e rinfrescare il viso soprattutto 

per i soggetti particolarmente sensibili e con disabilità. 

   
In data 30 giugno, è stato approvato il decreto legge relativo agli studi epidemiologici e statistici Covid-19, 

condotti dal ministero della Salute e dall'Istat, sulla diffusione nella popolazione Italiana del coronavirus. 

L'indagine si basa sull'esecuzione di analisi sierologiche per rilevare la presenza di anticorpi specifici negli 

individui. 

Per approfondire la tematica, è possibile consultare il testo del Decreto al seguente Link. 

 
Nella serata del 29 giugno, è stata pubblicata la nuova Ordinanza n.72 della regione Piemonte, la quale 
autorizza dal 30 giugno la formazione in presenza in modo più esteso, non solo quindi nel caso dei laboratori 
o delle altre attività non eseguibili in smartworking. 
In particolare, tutte le attività di formazione, compresa la formazione teorica in aula, i servizi al lavoro e i 
servizi di orientamento alle scelte e alle professioni per adolescenti e giovani possono essere svolte in 
presenza, anche in gruppo, in conformità alle relative Linee guida dell’Allegato n. 9 al DPCM 11/06/2020. 
Sempre dal 30 giugno è consentito lo svolgimento delle attività dei parchi divertimenti permanenti e 
spettacoli viaggianti, parchi tematici, acquatici e di avventura, zoologici ed assimilati, nel rispetto delle 

specifiche Linee guida. 

E’ anche permesso svolgere le professioni della montagna e di guida turistica, sempre nel rigoroso rispetto 

delle Linee guida. 

L'ordinanza n. 72 è valida fino al 14 luglio 2020. 
 
In data 29 giugno 2020, sono state aggiornate le disposizioni della regione Lombardia, con la pubblicazione 

dell’ Ordinanza n. 573. 
 
Con essa, viene confermato l’obbligo di: 

• indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, 
tranne nel caso di intense attività motorie o sportive;  

• nei cinema, arene, anfiteatri all'aperto non sarà obbligatorio tenere la mascherina durante lo 
svolgimento delle rappresentazioni;  

• portare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del proprio posto e ogni qualvolta ci si 
allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso verso l’uscita. 
 

Inoltre vengono confermate, fino al 14 luglio, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di 

lavoro dai precedenti provvedimenti, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, 
comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e 
utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”. 
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre 

http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2537.18PDL0104090.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/decreto_del_presidente_della_giunta_regionale_n._72_-_29_giugno_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/linee_guida_per_la_riapertura_delle_attivita_economiche_produttive_e_ricreative_-_11_giugno_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/linee_guida_per_la_riapertura_delle_attivita_economiche_produttive_e_ricreative_-_11_giugno_2020.pdf
https://regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/306ce84f-e872-4e83-9d55-996674926b89/ORDINANZA+573+del+29-6-20+ULTERIORI+MISURE+PER+LA+PREVENZIONE+E+GESTIONE+DELL%E2%80%99EMERGENZA+EPIDEMIOLOGICA+DA+COVID-19.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-306ce84f-e872-4e83-9d55-996674926b89-nc0HjE3
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/app-coronavirus/app-coronavirus
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diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l'accesso 
ai parchi tematici, faunistici e di divertimento. 
 
NUOVE ATTIVITÀ CONSENTITE DAL 1° LUGLIO 

• Ripresa delle manifestazioni fieristiche e dei congressi, così come disciplinato dall’art.21 della Legge 
Regionale 6/2010 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere’. 

• Consentite saune e bagni turchi all’interno dei centri benessere, servizi alla persona e strutture 
ricettive previa prenotazione con uso esclusivo e purché sia garantita aerazione, pulizia e 
disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. 

• Ripresa dei corsi di formazione e aggiornamento per veterinari. 
 
RIPARTONO DAL 10 LUGLIO 

• Le attività di ballo in discoteche, sale da ballo e locali simili, sia all'aperto che al chiuso. 
• Si prevede la ripresa degli sport da contatto al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 1 comma 

1 lettera g) del DPCM dell’11 giugno 2020. 
 
Trasporti 
 
Attualmente nei treni ad alta velocità, bisogna rispettare il distanziamento imposto dalle regole anti-Covid: 
deve esserci almeno un metro di distanza tra i passeggeri.  
Sui treni regionali, invece, sono le Regioni a decidere: alcune regioni tra cui Emilia Romagna, Piemonte, 
Veneto, Puglia, Liguria, stanno andando nella direzione di liberalizzare la possibilità di sedersi in qualsiasi 
posto, eliminando il distanziamento il cui rischio è quello di aumentare i contagi, soprattutto quando i 
passeggeri non indossano correttamente i dispositivi di protezione. 
Anche nei trasporti aerei, non si riduce la distanza tra i passeggeri; infatti non è più necessario che ci sia un 
metro effettivo tra ogni passeggero. 

 
Normativa attualmente vigente 
 

Nella serata del giorno 11 giugno, è stato pubblicato il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, che 
segna l’inizio della FASE 3. 
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 
luglio 2020.  
 
L’ allegato 9 del DPCM inserisce la quinta edizione aggiornata delle Linee guida per la riapertura delle 
attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 
2020. Il contenuto assume pertanto un valore normativo. 
È possibile consultare il documento al seguente Link: Linee guida per la riapertura attività economiche 
produttive e ricreative – Edizione 11 giugno 2020 

Inoltre l’allegato 12 del DPCM, inserisce il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le 

parti sociali, il quale ha validità anch’esso fino al 14 luglio. 

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&selnode=0&iddoc=lr002010020200006
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/2b8a70d8-d703-4db9-88ee-70a3b965f188/DPCM_20200611.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2b8a70d8-d703-4db9-88ee-70a3b965f188-naDI1JH
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg
http://www.regioni.it/home/aggiornate-linee-guida-per-riapertura-attivita-economiche-produttive-e-ricreative-2563/
http://www.regioni.it/home/aggiornate-linee-guida-per-riapertura-attivita-economiche-produttive-e-ricreative-2563/
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Il rispetto dei protocolli COVID costituisce adempimento dell’articolo 2087 del codice civile, uno dei principi 

fondamentali sui cui è imperniato l’intero sistema normativo di prevenzione nel nostro ordinamento. 

Decreto Legge 16 maggio 2020, n°33  
Il Decreto introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 con 
validità dal 18 maggio al 31 luglio 2020. 
 
Decreto Rilancio: DL n. 34 del 19 maggio 2020 

In data 20.05.20 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto-Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 Testo 

integrale che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Coronavirus: prevista una sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro 

Secondo quanto disposto dall’art.83 del decreto “Rilancio”, i datori di lavoro pubblici e privati che non sono 

tenuti alla nomina del medico competente, e fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo 

emergenziale, la sorveglianza potrà essere richiesta anche ai servizi territoriali dell’Inail, che provvederanno 

con i propri medici del lavoro.  

Dall’Inail un’applicazione web per richiedere telematicamente la sorveglianza sanitaria.  

• App sorveglianza sanitaria nei luoghi lavoro 

Fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso, i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato 

dovranno garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di 

contagio da virus SARS–CoV-2. A disporlo è  

Nelle more delle disposizioni vigenti, partire dal 1° luglio, l’INAIL renderà disponibile, il nuovo servizio 

“Sorveglianza Sanitaria Eccezionale” che consentirà ai datori di lavoro interessati e ai loro delegati di inoltrare 

telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale alla struttura territoriale 

Inail competente, individuata in base al domicilio del lavoratore. 

L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica 

per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio. 

L’utilizzo dell’applicativo sarà consentito ai datori di lavoro già in possesso delle credenziali Inail per l’accesso 

ai servizi on line. Gli utenti non registrati potranno farlo con le credenziali Spid, Cns o con Pin Inps oppure 

registrandosi sul portale istituzionale dell’Istituto. Al nuovo servizio telematico potranno accedere anche i 

soggetti delegati dal datore di lavoro i quali dovranno, allegare, l’atto di delega, debitamente sottoscritto del 

datore di lavoro accompagnato dal relativo documento di riconoscimento. 

Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 giugno 2020 

La novità introdotta è la misurazione obbligatoria della temperatura nelle stazioni dell’Alta Velocità 
ferroviaria per tutti i passeggeri dei treni a lunga percorrenza. 

Il Decreto aggiorna le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il 
contenimento della diffusione del COVID-19. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&elenco30giorni=false
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-06/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000226.02-06-2020.pdf
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Enti ed Istituzioni 

Per consultare tutti i rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità, clicca qui Rapporti Covid-19 

Per essere sempre in aggiornamento con le news dell’INAIL, clicca qui News ed eventi 

 
Di seguito un link diretto al sito delle Regioni per prendere visione delle Ordinanze vigenti. 

Tabella Ordinanze regionali aggiornata  

 

Numeri di Emergenza. 

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di 

emergenza soltanto se strettamente necessario. 

Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di 

nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento 

del contagio. 

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori 

in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente. 

Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità. 

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus: 

• Basilicata: 800 99 66 88  

• Calabria: 800 76 76 76 

• Campania: 800 90 96 99 

• Emilia-Romagna: 800 033 033 

• Friuli Venezia Giulia: 800 500 300 

• Lazio: 800 11 88 00 

• Liguria: 800 938 883 
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle16 e il sabato dalle ore 9 alle 12 

• Lombardia: 800 89 45 45 

• Marche: 800 93 66 77 

• Piemonte: 
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24 
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20 

• Provincia autonoma di Trento: 800 867 388 

• Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751 

• Puglia: 800 713 931 

• Sardegna: 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile) 

• Sicilia: 800 45 87 87 

• Toscana: 800 55 60 60 

• Umbria: 800 63 63 63 

https://www.iss.it/en/rapporti-covid-19
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi.html
http://www.regioni.it/news/2020/06/03/coronavirus-tabella-relativa-alle-leggi-e-alle-ordinanze-regionali-aggiornata-al-03-06-2020-613636/
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• Val d’Aosta: 800 122 121 

• Veneto: 800 462 340 
 
Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus: 

 
• Nella Regione Abruzzo per l’emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri: 

 

• ASL n. 1 L’Aquila:118 

• ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146 

• ASL n. 3 Pescara: 118  

• ASL n. 4 Teramo: 800 090 147 
 

• Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112 
 

• Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri:   
0874 313000 e 0874 409000. 

 
• Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il  

0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13. 
 

• A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più 
veloce e capillare.  È possibile contattare il numero 3791833096. Il servizio è stato offerto 
gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct. 
 

• È attivo il numero verde 800 942 425 per i pazienti affetti da diabete che hanno bisogno di 
informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e 
prestazioni ambulatoriali. Un’iniziativa dell’Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società 
italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande 
dei pazienti. “I colloqui - scrivono le società scientifiche in una nota - non sono comunque sostitutivi 
di una visita medica. Le informazioni fornite nel corso delle telefonate hanno natura puramente 
informativa e indicativa e sono di mero supporto per coloro che sentano il bisogno di condividere 
le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo”. 
Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18. 
 

• Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte va ad aggiungersi, in questo momento 
di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi: 
telefono Verde Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49 (gratuito e attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00) 

• SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie 
Rare UNIAMO: 800 66 25 41 (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su 
appuntamento anche in video-consulenza). 
 

• Anche la Società psicanalitica italiana (Spi) ha messo a disposizione un servizio di ascolto e 
consulenza di psicologia psicanalitica gratuito per problematiche connesse all’emergenza 
coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, 
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Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto 
i nominativi dei professionisti disponibili per l’ascolto tramite telefono o piattaforma di 
videochiamata, consultabili al seguente link: https://www.spiweb.it/wp-
content/uploads/2020/03/esterni.pdf . 
 

• Dal 27 aprile è operativo il numero verde 800.833.833 per dare supporto psicologico su varie 
tematiche quali Il timore del contagio, le misure di isolamento, la solitudine, i lutti, le incertezze 
economiche: tutti elementi che possono far nascere attacchi di ansia, stress, paure, disagio. 
Il numero sarà raggiungibile anche dall’estero al 02.20228733 e saranno previste modalità di 
accesso anche per i non udenti. 
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. 
 

  

https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf
https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf
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Dati Nazionali, Europei ed Internazionali 

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 01 luglio ore 08.18) 

Globale 

• 10.268.839 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia 

• 506.064 morti 

Cina 

• 85.232 casi confermati clinicamente e in laboratorio 

• 4.648 morti  

Europa 

(Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 30 Giugno, ore 10:00) 

• 2.699.412 casi confermati 
• 197.337 morti 

Primi Paesi per trasmissione locale nella Regione Europea 

• Russia 647.849 casi (9.320 morti) 
• Regno Unito 311.965 casi (43.575 morti) 
• Spagna 248.970 casi (28.346 morti) 
• Italia 240.436 casi (34.744 morti)* 
• Germania 194.259 casi (8.973 morti) 
• Francia 164.260 casi (29.813 morti) 

America 

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 01 Luglio, ore 08.18) 

• Stati Uniti 2.573.393 casi (126.573 morti) 
• Brasile 1.368.195 casi (58.314 morti) 
• Messico 220.657 casi (27.121 morti) 
• Canada 103.918 casi (8.566 morti) 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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• In Europa  

È possibile consultare al seguente link (https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases) 
la situazione Internazionale. 

Si riporta, nella tabella seguente, la situazione degli Stati Europei e Regno Unito per la giornata del 1° Luglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/EEA and the UK Casi Morti 

Regno Unito 312.654 43730 

Spagna 249271 28355 

Italia 240578 34767 

Germania 194.725 8985 

Francia 164801 29843 

Svezia 68451 5333 

Belgio 61509 9754 

Olanda 50273 6113 

Portogallo 42141 1576 

Polonia 34393 1463 

Romania 26970 1651 

Irlanda 25473 1736 

Austria 17777 705 

Danimarca 12768 605 

Repubblica Ceca 11954 349 

Norvegia 8865 250 

Finlandia 7214 328 

Bulgaria 4989 230 

Lussemburgo 4299 110 

Ungheria 4155 585 

Grecia 3409 192 

Croazia 2777 107 

Estonia 1989 69 

Islanda 1842 10 

Lituania 1817 78 

Slovacchia 1667 28 

Slovenia 1600 111 

Lettonia 1118 30 

Cipro 998 19 

Malta 670 9 

Liechtenstein 83 1 

Totale 1.561.230 177.122 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
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3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO 
- https://www.who.int/  - Organizzazione mondiale della Sanità; 

- https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china  - Comunità Europea; 

- http://www.salute.gov.it/portale/home.html  – Ministero della Salute, Repubblica Italiana; 

- https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-

genetica-molecolare-del-cnr; 

- https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte; 

- http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667 ; 

- https://www.iss.it/;  

- https://www.inail.it/cs/internet/home.html  

- https://www.who.int/countries/ita/en/. 
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