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Formazione COVID19 
 

Presentazione della Sezione 
 
La S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, in seguito all’emergenza di sanità 
pubblica da COVID-19 ha ritenuto utile per tutti gli operatori ATS predisporre nelle pagine intranet 
della Formazione una nuova sezione denominata "Formazione COVID19". 
Questa sezione verrà costantemente aggiornata così da poter rendere facilmente fruibili i contenuti 
attinenti a tutti gli operatori ATS. 
L’indirizzo intranet è il seguente: 
http://intranet.atssardegna.local/home/index.php 
http://intranet.atssardegna.local/home/index.php/formazione-ai-tempi-del-coronavirus 
 
Al fine di rendere più agevole la visione dei contenuti anche agli operatori che non possono accedere tramite 
l’INTRANET Aziendale, si è pensato di indicare  in questo file tutti i link con i contenuti disponibili nella sezione 
dedicata. 
Si precisa che per esigenze di sicurezza informatica i contributi video disponibili da Youtube potranno essere 
fruiti solo con smartphone/tablet o PC connessi ad una rete privata e non dalla rete aziendale. 
 
Tra i contributi video risultano di grande importanza quelli dedicati alle istruzioni operative per gli 
operatori sanitari:  
 
Contributi Video 
 
Vestizione e svestizione DPI (con tuta) 
https://www.youtube.com/watch?v=ff6gR8lkcG4 
 
 
 
AREU Azienda Regionale Emergenza Urgenza 
Regione Lombardia 
 
 
Vestizione/Svestizione DPI camice TNT chirurgico 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=58rQtMQi5x4&feature=emb_logo 
 
Vestizione/Svestizione DPI camice TNT semplice monouso 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Go2AA8m-
ONU&feature=emb_logo 
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Sanificazione Ambulanza e Strumentazione dopo trasporto paziente positivo o sospetto 
tale 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Xs_oGvlC0Xc&feature=emb_logo 
 
Autotutela dallo STRESS per personale sanitario coinvolto nell'emergenza Coronavirus 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=XVqgV990NP0&feature=emb_logo 
 
Comunicare con i PAZIENTI affetti da Coronavirus 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZP2BC4EFAC8&feature=emb_logo 
 
Comunicare con i PARENTI di pazienti affetti da Coronavirus 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9DtrgHIwWpk&feature=emb_logo 
 
 
GiViTI COVID – 19  
https://youtu.be/9CegCk3FwvQ 
 
Istruzioni operative per i dipendenti sanitari: Vestizione e svestizione DPI (con tuta) 
https://www.youtube.com/watch?v=ff6gR8lkcG4 
 
 
OMS 
Regional Office for Europe   
http://www.euro.who.int/en/home 
 
Novel Coronavirus (COVID-19) Situation   
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd 
 
Ministero della Salute 
Nuovo Coronavirus   
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
 

Istituto Superiore di Sanità 

https://www.iss.it   
Formazione A Distanza (FAD)   
https://www.eduiss.it/ 
 
RAS 
Nuovo Coronavirus - Cosa c'è da sapere   
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2834?s=1&v=9&c=94253&na=1&n=8&c1=289&nodesc=1&p
h=1 
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BSR 
Biblioteca Scientifica Regionale   
https://www.bsr-sardegna.it/ita/area-riservata-sanit%C3%A0.aspx 
https://www.bsr-sardegna.it/ita/risorse/risorse-per-la-sanit%C3%A0/speciale-covid-19.aspx 

 
ATS 
Circolari con prescrizioni aggiornate dal Ministero della Salute sul Coronavirus   
https://www.aslcagliari.it/index.php?xsl=7&s=68601&v=2&c=288 
 
FNOMCeO  
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
Coronavirus: tutti gli aggiornamenti   
https://portale.fnomceo.it/coronavirus-tutti-gli-aggiornamenti/ 
 
FNOPI 
Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche 
Coronavirus, decalogo istituzioni-Ordini   
https://www.fnopi.it/2020/02/18/coronavirus-decalogo-istituzioni-ordini-professionali-corso-
formazione-iss-situazione-epidemia/ 
 
Ovid MEDLINE o Journals @ Ovid 
Articoli e Pubblicazioni Scientifiche   
http://access.ovid.com/custom/coronavirusrss/CoronavirusNewsSample.html?mkt_tok=eyJpIjoiTk
RnMFpEWmxNVFl5TkRCayIsInQiOiI0dXg2aEd5VHdxQjJuKzRkYVlhenFScml1bjcrbHJrMXdGY0VyUUR
TeUJhZW5pbDI1T2doTlFKVnJNZzhDYm9HYnF3YWpCNHlcL0xKOGxqMFltOE1CSUE9PSJ9 
 

Banca dati Gideon 

Global Infectious Diseases & Epidemiology Online Network (strumento di supporto clinico 
focalizzato sul campo delle malattie infettive).  
 
Form per chiedere l’attivazione dell’accesso 
https://charlotte.ovid.com/scripts/silver.wsc/ROTM_form.p?ID=360&checkSum=ajEbqdbiaifVjncp
&mkt_tok=eyJpIjoiTldFME9EUXlORGxpTkdZMSIsInQiOiJQbXI1MWJxc1RyOHBKUHE4N0NZNXRWcE
dlYXp6Q0RUbDVVeW1rSVNjUGs0bmRCVDUwNVwveER3a1hlUlZYYVlyaWYxNVoyQzZpMzNHVG42
N3k3c0h3eHc9PSJ9 
 
New England Journal of Medicine  
https://www.nejm.org 
 
The Lancet 
https://www.thelancet.com 


