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Sin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Istituto è impegnato al fianco del Ministero
della Salute e della Protezione civile per gli aspetti della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Numerosi
sono i prodotti realizzati per offrire informazioni chiare e tempestive e rendere più agevole ai cittadini la
comprensione dei provvedimenti governativi e delle autorità sanitarie. L’obiettivo è fornire
un’informazione multicanale, interattiva e digitale su diverse piattaforme con l’utilizzo di un linguaggio
multimediale.
Mentre continua l’impegno dell’Inail nell’azione di contrasto alla pandemia e, contestualmente, la
necessaria attività di comunicazione, con questo video si vuole fornire a lavoratori, aziende e cittadini
una facile guida sui principali prodotti disponibili sul portale web dell’Istituto.
Tutti i prodotti informativi sono accessibili dalla sezione
Covid-19: prodotti informativi, mentre nella sezione
Covid-19: prodotti di ricerca sono contenuti i Documenti
tecnici elaborati dall’Inail (Dimeila) e approvati dal Comitato
tecnico scientifico, istituito presso la Protezione civile. In
particolare, il focus è sui video tutorial realizzati da Inail su
alcune delle problematiche più rilevanti che si sono
presentate nel corso della gestione dell’emergenza sanitaria.
Conosciamo il rischio – Nuovo Coronavirus
Contiene utili indicazioni per la prevenzione del contagio (parte 1), per l’uso
delle maschere facciali filtranti (parte 2) e dei guanti monouso (parte 3)

Video informativo sui tipi di maschere facciali
Evidenzia le diverse caratteristiche e funzionalità di maschere chirurgiche e
maschere filtranti.

Gestione dello stress e prevenzione del burnout per operatori sanitari
Affronta il tema del sovraccarico fisico ed emotivo a cui è esposto il personale
sanitario e descrive la procedura attivata dall'Inail e dal Consiglio dell’Ordine
degli psicologi per i servizi di supporto psicologico sul territorio.
Procedura di attivazione del servizio di supporto psicologico per gli operatori
sanitari
Fornisce alle strutture sanitarie indicazioni e strumenti utili per l’avvio dei
servizi di sostegno psicosociale.
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Nuovo servizio online per l'inoltro delle richieste di validazione straordinaria e in
deroga dei dpi
Illustra il servizio on line relativo alla procedura di validazione straordinaria
dei dpi.

Video informativi sul protocollo per la salubrità degli ambienti di lavoro
È una raccolta di 14 brevi filmati sulle misure e i protocolli da adottare in
azienda per lo svolgimento delle attività in sicurezza.

Indicazioni operative per la misurazione della temperatura corporea
È un vademecum sulle procedure per una corretta rilevazione della
temperatura nei luoghi di lavoro attraverso l’utilizzo di termometri
appropriati.
Covid-19, nuovo tutorial Inail sui test diagnostici
Evidenzia caratteristiche e funzioni dei diversi test per la diagnosi
dell’infezione da Covid-19 e le relative modalità di esecuzione.

Covid-19, un vademecum per i lavoratori agricoli
Fornisce agli operatori del settore agro-zootecnico norme e istruzioni per
impedire il diffondersi del virus negli specifici ambienti di lavoro.

Covid-19: I prodotti informativi digitali Inail
Presenta sinteticamente le principali realizzazioni multimediali dell’Istituto, a
partire dagli inizi del periodo di emergenza sanitaria legato alla pandemia,
per fornire una facile guida alla consultazione sul portale

Inoltre, l’Inail ha dato voce ad
alcuni assistiti, già protagonisti
della campagna di narrazione
“Le Belle storie Inail”,
dedicata a chi dopo un
infortuno sul lavoro è riuscito a
ripartire anche grazie al
sostegno dell’Istituto attraverso progetti di reinserimento sociale e lavorativo. I video contengono
testimonianze dei loro vissuti nel periodo di emergenza sanitaria e messaggi utili a sensibilizzare lavoratori
e cittadini nelle azioni di contrasto alla diffusione dell’epidemia.

Tutti i prodotti realizzati, pubblicati sul portale e sui canali social presidiati, sono stati
raccolti nel “Dossier Covid-19”, una pubblicazione multimediale, scaricabile
gratuitamente dal portale istituzionale, che mediante contenuti scritti, immagini e rimandi
ipertestuali offre una panoramica del lavoro svolto dall’Istituto nelle varie fasi della
pandemia.
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