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Presentazione
L’emergenza epidemica che ha colpito il nostro Paese nelle ultime
settimane è stata affrontata attraverso una serie di provvedimenti di varia
natura giuridica. Il Governo è intervenuto tramite lo strumento del decretolegge, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dell’ordinanza
ministeriale e di quella del Dipartimento di Protezione Civile, nonché con una
serie di ulteriori atti e provvedimenti amministrativi destinati ad incidere su
vari settori dell’ordinamento.
Dal canto loro, le Regioni e molti comuni hanno attuato ed implementato
le previsioni emergenziali nazionali e, in qualche caso, hanno adottato
iniziative autonome, approvando una serie di ordinanze contingibili e
urgenti, alcune delle quali di dubbia validità o palesemente illegittime (e,
infatti, alcune sono state successivamente annullate dai Prefetti).
L’espansione dei provvedimenti emergenziali è stata notevole negli ultimi
anni, a causa del verificarsi di gravose calamità ed eventi eccezionali. Si tratta
di un fenomeno che presenta numerosi profili di criticità, soprattutto quando
le ordinanze contingibili e urgenti, pur trovando la propria ragion d’essere
nella necessità e nel principio salus publica suprema lex, condizionano
significativamente la vita delle persone, limitandone le libertà
costituzionalmente garantite.
Le ordinanze contingibili e urgenti sono provvedimenti che, sebbene
approvati nel rispetto del principio di legalità e in ragione di gravi motivi di
necessità ed urgenza, presentano rilevanti profili d’ombra nei rapporti con la
legge e con le previsioni costituzionali in quanto espressione di un potere extra
ordinem.
Se con riferimento ai decreti-legge è il Parlamento a poter verificare la
sussistenza effettiva dei requisiti di necessità e di urgenza, certamente più
critico è il caso di provvedimenti restrittivi delle libertà costituzionali assunti
con ordinanza e non sempre chiaramente circoscritti o circoscrivibili dal
punto di vista temporale, poiché le situazioni emergenziali si protraggono nel
tempo secondo dinamiche difficilmente prevedibili.
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Il presente Dossier, in costante aggiornamento, ha lo scopo di adiuvare
gli studiosi nella ricostruzione dell’articolata situazione contingente e nello
svolgimento di una riflessione dottrinale sul punto.
Caterina Drigo
Alessandro Morelli
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Provvedimenti del Governo
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 - Misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
DPCM 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale. (20A01605)” (GU n.64 del 11-3-2020).
DPCM 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale. (20A01558) (GU n.62 del 9-3-2020).
DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza
COVID-19. (20G00030) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) - Entrata in
vigore del provvedimento: 10-03-2020
DPCM 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale
n.59 del 08-03-2020)
DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti
negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria. (20G00029) (GU Serie
Generale n.60 del 08-03-2020)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2020 - Ulteriore
stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili. (20A01500) (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020)
LEGGE 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20G00028) (GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020) - Entrata in vigore del
provvedimento: 10/03/2020
DPCM 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020) – Cessata efficacia per
effetto dell’entrata in vigore del Dpcm 8 marzo 2020
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19. (20G00026) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020) - Entrata in vigore
del provvedimento: 02-03-2020
DPCM 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.52 del 0103-2020) - Cessata efficacia per effetto dell’entrata in vigore del Dpcm 8
marzo 2020
DPCM 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) (GU Serie Generale
n.47 del 25-02-2020)
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20G00020) (GU n.45 del 23-2-2020 ) - Entrata in vigore del provvedimento:
23/02/2020
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(20A00737) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-20
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Circolari e ordinanze del Ministero della Salute, dell’Istituto
Superiore di Sanità e del Centro Nazionale Trapianti
Ordinanze del Ministero della salute
Ordinanza del 20 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale
Ordinanza del 15 marzo 2020 - COVID-19, Importazione di strumenti e
apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale
Ordinanza del 14 marzo 2020 - COVID-19, Voli cargo con provenienza Cina
per la consegna e il ricarico merci
Ordinanza del 12 marzo 2020 - Deroga all’ordinanza 30 gennaio 2020, recante
«Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)»
Ordinanza 24 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria.
(20°01272) (GU n. 47 del 25-2-2020)
Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia. (20°01276) (GU n. 47 del 25-2-2020)
Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte.
(20°01277) (GU n.47 del 25-2-2020)
Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia.
(20°01273) (GU n.47 del 25-2-2020)
Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto.
(20°01274) (GU n.47 del 25-2-2020)
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Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione EmiliaRomagna. (20°01275) (GU n.47 del 25-2-2020)
Ordinanza 21 febbraio 2020 - Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione
della malattia infettiva COVID-19. (20°01220) (GU n.44 del 22-2-2020)
Ordinanza 30 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus
(2019 – nCoV). (20°00738) (GU n.26 del 1-2-2020)
Ordinanza 25 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus
(2019 – nCoV). (20°00618) (GU n.21 del 27-1-2020)

Circolari e decreti del Ministero della Salute
20/03/2020 Circolare del Ministero della Salute Annullamento e sostituzione
della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020
"COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e
aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di
infezione da SARS-CoV-2.
19/03/2020 Circolare del Ministero della Salute - COVID-19: rintraccio dei
contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni
relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2
18/03/2020 Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
Ministero della salute - Emergenza epidemiologica da COVID-19, ingresso in
Italia di particolari categorie di persone fisiche e trasporti
18/03/2020 Circolare del Ministero della Salute - COVID-19. Raccomandazioni
operative per i tecnici verificatori
18/03/2020 Circolare del Ministero della Salute - Disinfezione degli ambienti
esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e
pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da
SARS-CoV-2
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18/03/2020 Circolare del Ministero della Salute - Polmonite da nuovo coronavirus
COVID-19 - ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo
DPI
18/03/2020 Circolare del Ministero della Salute - Verifica dei requisiti di qualità e
sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di
protezione individuale (DPI)

17/03/2020 Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
Ministero della salute - Emergenza epidemiologica da COVID-19, entrata in
Italia delle persone fisiche
17/03/2020 Circolare del Ministero della Salute - Indicazioni ad interim per un
utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARSCoV-2 nelle attività
sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19)
nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2
16/03/2020 Circolare del Ministero della Salute - Linee di indirizzo per la
rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da
COVID-19
13/03/2020 Circolare del Ministero della Salute - Mascherine in TNT Circolare informativa emergenza epidemiologica da COVID-19
12/03/2020 - Decreto del Ministero della Salute - Emergenza da Coronavirus:
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento nota DGSAF
prot. 5086 del 2 marzo 2020
10/03/2020 Circolare del Ministero della Salute – Raccomandazioni per la
gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza da
COVID-19
10/03/2020 Circolare del Ministero della Salute – Emergenza epidemiologica da
Covid-19: donazioni di sangue ed emocomponenti
09/03/2020 Circolare del Ministero della Salute – COVID-19. Aggiornamento
della definizione di caso
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01/03/2020 Circolare del Ministero della Salute - Incremento disponibilità posti
letto de Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione
dell'emergenza COVID-19
29/02/2020 Circolare del Ministero della Salute - Linee di indirizzo assistenziali
del paziente critico affetto da Covid-19
29/02/2020 Circolare del Ministero della Salute - Linee di indirizzo assistenziali
del paziente critico affetto da Covid-19
28/02/2020 Documento del Ministero della Salute - Documento relativo alla
definizione di "Paziente guarito da Covid-19" e di "Paziente che ha eliminato il
virus SARS-CoV-2"
27/02/2020 Circolare del Ministero della Salute - COVID-19. Aggiornamento
27/02/2020 Circolare del Ministero della Salute - Precisazioni in ordine
all'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante "Ulteriori
misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19
27/02/2020 Circolare del Ministero della Salute - Documento relativo ai criteri
per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione da
SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico
25/02/2020 Circolare del Ministero della Salute - Richiamo in ordine a
indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020
22/02/2020 Circolare del Ministero della Salute - Circolare del Ministero della
salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti
20/02/2020 Circolare del Ministero della Salute - COVID-2019: indicazioni per
la gestione degli atleti che provengono da aree affette
08/02/2020 Circolare del Ministero della Salute - Aggiornamenti alla circolare
ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione
nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina
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03/02/2020 Circolare del Ministero della Salute - Indicazioni per gli operatori
dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico
01/02/2020 Circolare del Ministero della Salute - Indicazioni per la gestione
degli studenti e dei dicenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina
01/02/2020 Circolare del Ministero della Salute - Indicazioni per la gestione
degli studenti e dei dicenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina
31/01/2020 Circolare del Ministero della Salute Potenziali casi di coronavirus
(nCoV) e relativa gestione
27/01/2020 Provvedimento del Ministero della Salute - Epidemia cinese da
coronavirus nCoV: Misure urgenti a tutela della salute pubblica. Divieto di
atterraggio di tutti i voli provenienti dalla Cina negli aeroporti di Ciampino,
Roma Urbe, Perugia Ancona
27/01/2020 Circolare del Ministero della Salute - Polmonite da nuovo
coronavirus (2019 nCoV) in Cina
24/01/2020 Circolare del Ministero della Salute - 2019 nCov: Indicazioni
operative per il monitoraggio dello stato di salute dei passeggeri su voli con
provenienza Cina
22/01/2020 Circolare del Ministero della Salute n. 1997 - Polmonite da nuovo
coronavirus (2019 nCoV) in Cina

Circolari e note dell’Istituto Superiore di Sanità
16/03/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanità - Indicazioni
sull'effettuazione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 nei riceventi di
trapianto d'organo da donatore vivente e donatore deceduto
10/03/2020 Circolare dell’Istituto superiore di sanità - Integrazione alla
circolare Prot. N. 0653.CNS.2020 del 9 marzo 2020 “Aggiornamento misure di
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prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus (SARSCoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili”
09/03/2020 Circolare dell’Istituto superiore di sanità - Aggiornamento delle
misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus
(SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili
09/03/2020 Circolare dell’Istituto superiore di sanità - Aggiornamento delle
misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da nuovo Coronavirus
(SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili
06/03/2020 Circolare dell’Istituto superiore di sanità - Centro Nazionale
Sangue. Integrazione alla circolare Prot. N. 0567.CNS.2020 del 02 marzo 2020
“Aggiornamento misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da
nuovo Coronavirus (SARS CoV 2) mediante la trasfusione di emocomponenti
labili”
02/03/2020 Circolare dell’Istituto superiore di sanità - Centro Nazionale
Sangue - Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione
dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-Co-2) mediante la trasfusione di
emocomponenti labili
25/02/2020 Circolare dell’Istituto superiore di sanità - Centro nazionale sangue
- Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da
nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti
labili
25/02/2020 Circolare dell’Istituto superiore di sanità - Centro nazionale sangue
- Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da
nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti
labili
20/02/2020 Nota dell’Istituto superiore di sanità - Centro nazionale sangue Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da
nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti
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Circolari e note del Centro Nazionale Trapianti
03/03/2020 Circolare del Centro nazionale trapianti - Aggiornamento delle
misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus
(SARS-CoV-2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule
02/03/2020 Circolare del Centro nazionale trapianti - Aggiornamento delle
misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus
(SARS-CoV-2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule
28/02/2020 Circolare del Centro nazionale trapianti - Aggiornamento delle
misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus
(SARS CoV 2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule
27/02/2020 Nota del Centro nazionale trapianti - Aggiornamento delle misure
di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS
CoV 2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule
24/02/2020 Circolare del Centro nazionale trapianti - Aggiornamento delle
misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus
(SARS-CoV-2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule
20/02/2020 Circolare del Centro nazionale trapianti - Nuove misure di
prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo coronavirus (2019 nCoV)
nella Repubblica Popolare Cinese
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Provvedimenti di altri ministeri
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Decreto 24 febbraio 2020 Sospensione dei termini per l'adempimento degli
obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20A01299) (GU Serie Generale n.48 del 26-022020)

Ministero dell’Interno
18.03.2020 Circolare del Ministero dell’Interno - Decreto legge 17 marzo 2020,
n.18, recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
14.03.2020 Circolare del Ministero dell'Interno – Polmonite da nuovo
coronavirus (Covid-19)
12.03.2020 Circolare del Ministero dell’Interno - Polmonite da nuovo
coronavirus (Covid-19)
08.03.2020 Direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a
contenimento rafforzato”
05.03.2020 Circolare del Ministero dell’Interno - Polmonite da nuovo
coronavirus (2019 -nCov)
02.03.2020 Circolare del Ministero dell’Interno - Polmonite da nuovo
coronavirus (Covid-19)
23.02.2020 Circolare del Ministero dell’Interno - Decreto-legge 22 febbraio 2020
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID 2019”

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali
(ISSN: 2465-2709)

14

22.02.2020 Circolare del Ministero dell’Interno - Polmonite da nuovo
coronavirus (2019– nCoV) in Cina

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della
salute del 18 marzo 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19, ingresso
in Italia di particolari categorie di persone fisiche e trasporti
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della salute
del 17 marzo 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19, entrata in Italia
delle persone fisiche
D.M. del 17 marzo 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19, entrata in
Italia delle persone fisiche

D.M. n.118 del 16 marzo 2020 - Sospensione dei collegamenti e dei trasporti
ordinari delle persone da e per la Sicilia
D.M. n. 113 del 13 marzo 2020

Ministero dell’Istruzione. Ministero dell’Università e della Ricerca
Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 – Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus.
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza

Nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020. - Personale ATA. Istruzioni operative
Nota prot. 279 dell’8 marzo 2020 - Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative.
Nota prot. 278 del 6 marzo 2020 - Particolari disposizioni applicative della
direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n.
1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione
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dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni
al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.
Nota prot. 4955 del 29 febbraio 2020 - Chiarimenti relativi all’assunzione in
servizio dei collaboratori scolastici. Procedura di internalizzazione di cui
all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

Dipartimento della Funzione Pubblica
Direttiva n. 2/20 del 12 marzo 2020 - Indicazioni in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Circolare n. 1/20 del 04 marzo 2020 – Misure incentivanti per il ricorso a
modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa
Direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 – Prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge
n. 6 del 2020.

Ministero della Giustizia
Nota 13 marzo 2020 - Ulteriori indicazioni operative per la prevenzione del
contagio da coronavirus negli istituti penitenziari - AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Provvedimento 9 marzo 2020 - Dipartimento affari di giustizia - Misure di
contrasto e contenimento e della diffusione del contagio della malattia
infettiva e diffusiva (coronavirus) COVID 19 - Chiusura al pubblico della
Biblioteca centrale giuridica

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali
(ISSN: 2465-2709)

16

Nota 9 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica attraverso l’adozione di modalità di lavoro
agile. Indicazioni operative per l’accesso remoto ai sistemi - Organizzazione
giudiziaria
Nota 6 marzo 2020 - Indicazioni operative per la prevenzione della diffusione
del contagio da coronavirus - Organizzazione giudiziaria
Nota 3 marzo 2020 - Ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della
diffusione del contagio da coronavirus - Organizzazione giudiziaria
Nota 3 marzo 2020 - Aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa
la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni
generali e questioni organizzative - Organizzazione giudiziaria
Nota 27 febbraio 2020 - Aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari
circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus:
informazioni generali e questioni organizzative - Organizzazione giudiziaria
Provvedimento 27 febbraio 2020 - Disposizioni in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Giustizia minorile e
di comunità
Nota 26 febbraio 2020 - Ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della
diffusione del contagio da coronavirus - Organizzazione giudiziaria
Nota 26 febbraio 2020 - Indicazioni specifiche per la prevenzione del contagio
da coronavirus - regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana e
Sicilia - Amministrazione penitenziaria
Nota 25 febbraio 2020 - Ulteriori indicazioni per la prevenzione del contagio
da coronavirus - Amministrazione penitenziaria
Nota 25 febbraio 2020 - Ulteriori indicazioni per la prevenzione del contagio
da coronavirus - Giustizia minorile e di comunità
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Nota 24 febbraio 2020 - Indicazioni urgenti per la prevenzione della
diffusione del contagio da coronavirus - Ufficio centrale degli archivi notarili
Nota 24 febbraio 2020 - Indicazioni urgenti per la prevenzione della
diffusione del contagio da coronavirus - Organizzazione giudiziaria - Uffici
centrali
Nota 24 febbraio 2020 - Indicazioni urgenti per la prevenzione della
diffusione del contagio da coronavirus - Organizzazione giudiziaria - Uffici
del territorio
Nota 24 febbraio 2020 - Indicazioni urgenti per la prevenzione della
diffusione del contagio da coronavirus - Organizzazione giudiziaria - Uffici
centrali
Provvedimento 24 febbraio 2020 - Istituzione della Cabina di regia
permanente per fronteggiare le ricadute sul sistema giustizia legate
all'evoluzione della epidemia da COVID-19
Nota 23 febbraio 2020 - Indicazioni urgenti per la prevenzione della
diffusione del contagio da coronavirus - Organizzazione giudiziaria - Uffici
del territorio
Nota 22 febbraio 2020 - Raccomandazioni organizzative per la prevenzione
del contagio del coronavirus - Amministrazione penitenziaria
Nota 22 febbraio 2020 - Raccomandazioni organizzative per la prevenzione
del contagio del coronavirus - Giustizia minorile e di comunità

Protocolli sottoscritti dal Governo
14/03/2020 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
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Dipartimento di Protezione civile
Normativa rilevante
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile.
(18G00011) (GU Serie Generale n.17 del 22-01-2018)

Ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile
Ordinanza del 19 marzo 2020 n. 652 - Anticipazione dei termini di pagamento
delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS
Ordinanza del 19 marzo 2020 n. 651 -Utilizzo di strumenti alternativi al
promemoria cartaceo della ricetta elettronica
Ordinanza 16 marzo 2020 n. 650 - Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché
ulteriori disposizioni per fronteggiare l’evento sismico che ha colpito il territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 (in corso di
pubblicazione in G.U.)
Ordinanza 9 marzo 2020, n. 648 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.64 del 11-3-2020)
Ordinanza 8 marzo 2020, n. 646 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.61 del 9-3-2020)
Ordinanza 8 marzo 2020, n. 645 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.61 del 9-3-2020)
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Ordinanza 4 marzo 2020, n. 644 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.56 del 5-3-2020)
Ordinanza 1 marzo 2020, n. 643 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.53 del 2-3-2020)
Ordinanza 29 febbraio 2020, n. 642 - Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.53 del
2-3-2020)
Ordinanza 28 febbraio 2020, n. 641 - Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.50 del
28-2-2020)
Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 640 - Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.50 del
28-2-2020)
Ordinanza 25 febbraio 2020, n. 639 - Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.48 del
26-2-2020)
Ordinanza 22 febbraio 2020, n. 638 - Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.48 del
26-2-2020)
Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 637 - Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n. 48 del
26-2-2020)
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Ordinanza 13 febbraio 2020, n.- 635 - Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n. 44 del
22-2-2020)
Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 633 - Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n. 38 del
15-2-2020)
Ordinanza 6 febbraio 2020 n. 631 - Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n. 33 del
10-2-2020)
ORDINANZA 3 febbraio 2020, n. 630 - Primi interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie
Generale n. 32 del 08-02-2020)
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Ordinanze e altri atti regionali

Abruzzo

Ordinanza n. 10 del 18-3-2020 Misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Individuazione comuni
“zona rossa”
Ordinanza n. 9 del 18-3-2020 Sospensione dei termini di pagamento delle rate
dei mutui/prestiti facenti capo alle società in-house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e
Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale
Ordinanza n. 8 del 17 -3- 2020 Ulteriori misure relative al trasporto pubblico
Ordinanza n. 7 del 13-3-2020 Nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e
alle strutture private
Ordinanza n. 6 del 12-3-2020 Misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D.L. del 23
febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico
Allegato B all’Ordinanza n. 3/2020 Verbale riunione CREA del 9 marzo 2020
- Misure urgenti per la sospensione dell’attività ambulatoriale
Allegato A all’Ordinanza n. 3/2020 Verbale riunione CREA del 9 marzo 2020
- Organizzazione dell’assistenza ospedaliera - Misure urgenti per la gestione
dell’emergenza da Covid-19
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Ordinanza n. 3 del 9-3-2020 Misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e
alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale

Basilicata
Ordinanza n. 7 del 16 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di
igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Moliterno
(Provincia di Potenza)
Ordinanza n. 6 del 16 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Ordinanza ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in
materia di Trasporto pubblico locale
Ordinanza n. 5 del 15-3-2020 Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.
833 e dell'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. - Disposizioni relative all'ingresso
e permanenza delle persone fisiche in Basilicata
D.P.G.R. n° 45 del 12 marzo 2020 – Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e del Decreto del Capo Dipartimento
della Protezione civile n. 622 del 27 febbraio 2020. Disposizioni attuative
Ordinanza n. 4 del 11 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti per il contrasto e il
contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 5, comma 4, del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020
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Ordinanza n. 3 del 8 marzo 2020 - Misure urgenti per il contrasto e il
contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833
D.P.G.R. n. 43 del 6 marzo 2020 - Istituzione dell’Unità di Crisi Regionale
(UCR) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione, e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene
e sanità pubblica
Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 - Ordinanza su emergenza epidemiologica
da Covid-19

Calabria
Ordinanza n. 12 del 20-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale
Ordinanza n. 11 del 17-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica: Disposizioni relative al Comune di San Lucido (CS)
Ordinanza n. 10 del 17-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica: Disposizioni relative al Comune di Montebello Jonico (RC)
Ordinanza n. 9 del 16 -3-2020 Urgenti misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
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comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica.
Ordinanza n. 8 del 16-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza n. 4 del 10 marzo
2020: Costituzione Task Force a supporto dell’Unità di Crisi Regionale
Ordinanza n. 7 del 14-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica: provvedimenti relativi all’ingresso di persone fisiche nel territorio
regionale
Ordinanza n. 4 del 10-3-2020 Disposizioni operative inerenti ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica
Ordinanza n. 3 del 8-3-2020 Urgenti misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica

Campania
Ordinanza n. 18 del 15/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica - Disposizioni relative ai Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e
Atena Lucana (SA)
Chiarimento n. 8 all’ordinanza n. 18 del 17/3/2020 Con
riferimento all’Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 (Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019…)
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Ordinanza n. 17 del 15/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica - Disposizioni relative al Comune di Ariano Arpino (AV)
Ordinanza n. 16 del 13/3/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ordinanza n. 15 del 13/3/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Chiarimento n. 6 all’ordinanza n. 15 del 13/3/2020 – Con riferimento
all’Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 (Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)
Chiarimento n. 5 all’ordinanza 15 del 13/3/2020 - Con riferimento
all’Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 (Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)
Ordinanza n. 14 del 12/03/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 […] Disposizioni in materia di
trasporto pubblico locale
Chiarimento n. 4 all’ordinanza 14 del 12/3/2020 – Con riferimento
all’Ordinanza n. 14 del 12 marzo 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)
Ordinanza n. 13 del 12/03/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019
Chiarimento n. 2 all’ordinanza n. 13 del 12/03/2020 - Con riferimento
all’Ordinanza n. 13 del 12 marzo 2020 (Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)
Chiarimento n. 3 all’ordinanza n. 13 del 12/3/2020 - Con riferimento
all’Ordinanza n. 13 del 12 marzo 2020 (Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)
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Ordinanza n. 12 del 11/03/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 […] Divieto di svolgimento dei
mercati e delle fiere
Chiarimento n. 1 all’ordinanza n. 12 dell’11/03/2020 - Con riferimento
all’Ordinanza n. 12 dell’11 marzo 2020 (Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)
Ordinanza n. 11 del 10/03/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 […] Disposizioni per ristoranti,
pizzerie e bar
Ordinanza n. 10 del 10/03/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 […] Sospensione temporanea delle
attività relative agli esercizi dei barbieri, parrucchieri e centri estetici
Ordinanza n. 9 del 09/03/2020 – Sospensione temporanea elle attività relative
alle prove preselettive delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale da
destinare ai Centri per l’Impiego di cui ai Bandi pubblicati nella G.U. n. 98 del
13 dicembre 2018 4a serie speciale concorsi ed esami ed ulteriori misure per la
gestione e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019Ordinanza n. 8 del 08/03/2020 – Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6. Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti
rientranti nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalla Province di
cui all’art. 1 DPCM 8 marzo 2020 ed ulteriori misure per la gestione e
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019Ordinanza n. 7 del 06/03/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 […] Sospensione temporanea delle
attività delle discoteche e di altri luoghi di ritrovo sul territorio regionale.
Ordinanza n. 6 del 06/03/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Isole del Golfo di Napoli
Ordinanza n. 5 del 06/03/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 […] Divieto di svolgimento del
motoraduno FURBINENTREFFEN 2020
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Decreto Presidenziale n. 37 del 27/02/2020 - Costituzione Task Force Regionale
per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza n. 4 del 26/02/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica.
Ordinanza n. 3 del 26/02/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica.
Ordinanza n. 2 del 26/02/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica.
Ordinanza n. 1 del 24/02/2020 - Misure organizzative volte al contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19.

Emilia-Romagna
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 18 marzo 2020
Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione
della sindrome da covid-19. Contrasto alle forme di assembramento di persone
Decreto del presidente della Giunta regionale n. 39 del 16 marzo 2020
Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione
della sindrome da Covid-19. Modifiche alle proprie precedenti ordinanze
approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020
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Decreto del presidente della Giunta regionale n. 36 del 15 marzo 2020 Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione
della sindrome da covid-19. Disposizioni relative al comune di Medicina (Bo)
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 14 marzo 2020 –
Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione
della sindrome da COVID-19
Ordinanza n. 34 del 12-3-2020 Ordinanza ai sensi dell’articolo 1 punto 5 del
DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle
Aziende del Trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell’emergenza
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19
Ordinanza n. 32 del 10-3-2020 Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19
Ordinanza s.n. dell’8-3-2020 Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23
dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sani-taria
legata alla diffusione della sindrome da Covid-19
Allegato al Decreto del Presidente della Regione n. 16 del 24-2-2020
Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del
Ministero della Salute, d’intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna,
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid- 2019”
Decreto del Presidente della Regione n. 16 del 24-2-2020 Chiarimenti
applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della
Salute, d’intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid- 2019”
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Friuli Venezia-Giulia
Ordinanza n. 3/PC del 19 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019.
Ordinanza n. 2/PC del 13 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza n. 1/PC - 1 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. (Protezione civile
Regione FVG)

Lazio
Ordinanza n. Z00012 del 19-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene
e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fond
Circolare – numero 0231746 del 18/03/2020
Ordinanza n. Z00011 del 18-3-2020 Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del
Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della leg".
Ordinanza n. Z00010 del 17-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene
e sanità pubblica
Ordinanza n. Z00009 del 17-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica
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Ordinanza n. Z00008 del 13-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica
Circolare – numero 220203 del 12/03/2020
Ordinanza n. Z00007 del 12-3-2020 Misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica – Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio
erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale
Ordinanza n. Z00006 del 10-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica
Ordinanza n. Z00005 del 9-3-2020 Modifiche e integrazioni all'ordinanza
Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: "Misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8
marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione
Ordinanza n. Z00004 del 8-3-2020 Misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8
marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione
Ordinanza n. Z00003 del 6-3-2020 Misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e
alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale
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Ordinanza n. Z00002 del 26-2-2020 Misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica

Liguria
Ordinanza n. 7/2020 del 15-3-2020 Misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza n. 6/2020 del 13-3-2020 Programmazione dei servizi di trasporto
pubblico locale in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l’emergenza COVID-2019 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di
assicurare i servizi minimi emergenziali ai sensi del DPCM 11 marzo 2020
Ordinanza n. 5/2020 del 12-3-2020 Proroga termini per operazioni di
accertamento gestione rifiuti svolte nell’anno 2019
Nota esplicativa del 9-3-2020 Interpretazione autentica del punto 3
dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 4/2020 dell’8 marzo
2020
Ordinanza n. 4/2020 dell’8-3-2020 Ulteriori misure in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza n. 3/2020 del 3-3-2020 Misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da covid-19
Ordinanza n. 2/2020 dell’1-3-2020 Misure in materia di contenimento e gestione
epidemiologica da COVID-19
Ulteriore nota esplicativa del 27-2-2020 all’Ordinanza numero 1/2020 avente
ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”
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Nota esplicativa del 25-2-2020 all’Ordinanza numero 1/2020 avente ad oggetto
‘Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19’
Ordinanza n. 1/2020 del 23-2-2020 Misure in materia di contenimento e gestione
epidemiologica da COVID-19

Lombardia
Ordinanza n. 520 del 18-3-2020 Chiarimenti e ulteriori disposizioni
Decreto n. 160 del 15-3-2020 Annullamento e integrale sostituzione per errore
materiale del Decreto del Direttore Generale della DG Welfare n. 3351 del 14
marzo 2020 “Disposizioni integrative in attuazione della DGR n. XI/2096
dell’8/03/2020 per l’organizzazione della rete ospedalier
Ordinanza n. 509 del 13-3-2020 Programmazione del servizio di trasporto
pubblico, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza
Covid-19
Deliberazione n. XI/2906 – Seduta dell’8-3-2020 della Giunta della Regione
Lombardia – Oggetto: Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza
epidemiologica da Covid-19
Decreto n. 2521 del 27-02-2020 Emergenza epidemiologica da Covid-19
“Coronavirus”. Determinazioni in merito alla non applicazione delle sanzioni e
dei relativi oneri accessori per gli adempimenti fiscali relativi ai tributi
direttamente gestiti dalla Regione scadenti nel periodo compreso il 21 febbraio
2020 e il 31 marzo 2020. Sospensione degli effetti degli atti finalizzati alla
riscossione coattiva emessi da Publiservizi Srl per i medesimi tributi per il periodo
compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 (Identificativo atto n. 1055)
Decreto n. 498 del 24-2-2020 Ulteriori misure applicative dell’ordinanza del 23
febbraio 2020 – Riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office
(Identificativo Atto n. 1009)
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Marche
Ordinanza n. 10 del 19-3-2020 Ulteriori provvedimenti restrittivi
Ordinanza n. 9 del 17-3-2020 Ulteriore razionalizzazione dei servizi ferroviari
Ordinanza n. 8 del 13-3-2020 Programmazione trasporto pubblico locale su
gomma nel corso dell’emergenza
Ordinanza n. 7 del 12-3-2020 Razionalizzazione servizi ferroviari (e news con
tabella treni soppressi)
Circolare esplicativa dell’11-3-2020 Misure urgenti di contenimento del
contagio sul territorio nazionale a seguito DPCM 9 marzo 2020
Ordinanza n. 6 del 10-3-2020 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza n. 5 del 10-3-2020 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: ulteriori disposizioni
Circolare esplicativa Ord. 4/2020
Ordinanza n. 4 del 10-3-2020 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Quadro sinottico delle misure unificate in tutta Italia 9 marzo 2020 per
emergenza COVID-19
Ordinanza n. 3 del 3-3-2020 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Avviso di errata corrige Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.2 del
27 febbraio 2020, misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
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Ordinanza n. 2 del 27-2-2020 Misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Nota esplicativa del 27-2-2020 in merito all’ordinanza del Presidente della
Giunta regionale n. 1 del 25 febbraio 2020 concernente: “Misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica d COVID-19”
Ordinanza n. 1 del 25-2-2020 Misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Molise
Ordinanza n. 9 del 18-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica. Disposizioni relative al Comune di Riccia
Ordinanza n. 8 del 18-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica. Disposizioni relative al Comune di Montenero Di Bisaccia
Ordinanza n. 7 del 15-03-2020 Interpretazione autentica dell'ordinanza del
Presidente della Regione Molise n. 6 del 14 marzo 2020 concernente "ulteriori misure
per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus
Covid-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica"

Ordinanza n. 6 del 14-03-2020 - Ulteriori misure per il contrasto e il
contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica
Ordinanza n. 5 del 14-03-2020 - Ulteriori misure per il contrasto e il
contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi
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dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica
Ordinanza n. 4 del 14-03-2020 – Revisione temporanea della programmazione
del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale extra urbano per
effetto della situazione emergenziale COVID-19 in attuazione dell’art. 1, n. 5,
del dpcm dell’11 marzo 2020.
Ordinanza n. 3 del 8-3-2020 Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento
sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art. 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
Allegato 2 all’Ordinanza n. 2/2020
Allegato 1 all’Ordinanza n. 2/2020
Ordinanza n. 2 del 26-2-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 (coronavirus). Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica
Ordinanza n. 1 del 24-2-2020 Ulteriori misure di prevenzione e sorveglianza
contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19 nel territorio della Regione
Molise

Piemonte
Coronavirus COVID-19 – Disposizioni operative per i dipendenti della giunta
regionale a seguito del D.P.C.M. 8 marzo 2020
Ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8
marzo 2020 (Decreto n. 25 del 2-3-2020)
Ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative nei giorni 2 e 3
marzo 2020 (Decreto n. 24 dell’1-3-2020)
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Puglia
Ordinanza n. 183 del 14 marzo 2020 - Misure per la prevenzione, il contrasto e
il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai
sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica.
Chiarimenti del 16-3-2020
Ordinanza n. 182 del 14 marzo 2020 - Misure per il contrasto e il contenimento
sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per
tutti – Prot. AOO/5/212 del 13/03/2020 - Misure per la prevenzione e gestione
dell_emergenza epidemilogica da COVID 19 Sorveglianza sanitaria lavoratori –
Disposizione Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per
tutti – Prot. AOO / 5/ 206 del 13/03/2020 - Misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizione
Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per
tutti – Prot. AOO_ 081/ 12.03.2020 /0001495 - Modalità di svolgimento del
servizio farmaceutico territoriale pubblico a fronte dell'emergenza epidemiologica
da Coronavirus - COVID-19. Disposizioni straordinarie transitorie
Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per
tutti – Prot. AOO/183/4151 del 12.03.2020 - Misure per la prevenzione, il
contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Ulteriori disposizioni
Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per
tutti – Prot. AOO/183/4024 dell’11 marzo 2020 - Disposizione urgente per
centri diurni e centri ambulatoriali
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Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per
tutti – Prot. AOO/5/0097 del 10 marzo 2020 - Misure per la prevenzione, il
contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Circolare esplicativa
Ordinanza del 8 marzo 2020 - 11.30, n. 176 – Misure per il contrasto e il
contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi
dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità
pubblica
Ordinanza del 8 marzo 2020, n. 175 - Misure per il contrasto e il contenimento
sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art. 32
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica
Ordinanza del 3 marzo 2020. Prot. 784/SP- Misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVId-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica
Piano operativo emergenza Covid-19 – Versione 1.1. del 02/03/2020
Flow chart - piano operativo emergenza Covid -19
Ordinanza del 27 febbraio 2020 - Misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVId-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.
Seguito Ordinanza prot. n. 702/SP del 26/02/2020
Ordinanza del 26 febbraio 2020. Prot. n. 702/SP – Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVId-19. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e
sanità pubblica.
Presidente della Regione Puglia - Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione "COVID-19", prot. n. 667/SP del 24/02/2020
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Sardegna
Ordinanza n. 9 del 14.03.2020 - Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117
del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica
da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica.
Ordinanza n. 8 del 13.03.2020 - Concorso del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale (CFVA) all’attuazione delle misure straordinarie urgenti per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel
territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Nota esplicativa del Presidente della Regione Sardegna all'ordinanza n. 5 del
09.03.2020 - Nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti
di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 e il
territorio regionale della Sardegna di cui all'ordinanza n. 5 del 09.03.2020
Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 159 del 07.03.2020 Preparazione e risposta all'eventuale emergenza derivante da casi di Covid-19 nel
territorio regionale. Quarto aggiornamento del documento operativo
Ordinanza n. 5 del 09.03.2020 - Ulteriori misure straordinarie urgenti di
contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel
territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Ordinanza n. 4 del 08.03.2020 - Misure straordinarie urgenti per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale
della Sardegna.
Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 138 del 02.03.2020 Preparazione e risposta all'eventuale emergenza derivante da casi di Covid-19 nel
territorio regionale. Terzo Aggiornamento del documento operativo
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Ordinanza n. 3 del 27.02.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1 978, n.833 in materia di igiene e sanità
pubblica.
Determinazione del Direttore Generale della Sanità n.135 del 26.02.2020 Preparazione e risposta all'eventuale emergenza derivante da casi di Covid-19 nel
territorio regionale. Secondo Aggiornamento del documento operativo.
Ordinanza n. 2 del 23.02.2020 - Ordinanza contingibile e urgente per l'attuazione
di ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 tese a
potenziare le misure operative volte all'identificazione e gestione di eventuali casi
sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo
Ordinanza n. 1 del 22.02.2020 - Ordinanza contingibile e urgente per l'attuazione
delle disposizioni del Ministero della Salute emanate in data 21 febbraio 2020
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19

Sicilia
Ordinanza 19 marzo 2020, n. 6 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ordinanza 13 marzo 2020, n. 5 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica
Disposizione 13 marzo 2020, n. 2 OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 recante
“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”. Istituzione Struttura Sanitaria di Supporto. Individuazione del
Preposto della Struttura sanitaria di supporto. Istituzione del Comitato TecnicoScientifico per l’Emergenza coronavirus. Individuazione Ufficio di
Comunicazione
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Ordinanza 8 marzo 2020, n. 4 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica
Ordinanza 8 marzo 2020, n. 3 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica
Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 2 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica
Ordinanza 25 febbraio 2020, n. 1 Misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica daCOVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica

Toscana
Ordinanza n. 17 del 19 marzo 2020 Ulteriori misure straordinarie per il
contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Disposizioni in ordine
all'utilizzo della mascherine TNT 3 veli Toscana 1
Allegato A - ALLEGATO 1
Allegato B - ALLEGATO 2
Allegato C - ALLEGATO 3
Ordinanza n. 16 del 18 marzo 2020 Ulteriori misure straordinarie per il
contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Approvazione piano per la
realizzazione di 280 postazioni di cure intensive in toscana
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Allegato A
Ordinanza n. 15 del 18 -3- 2020 Ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi
dell§art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 per l'individuazione
delle strutture collettive di assistenza
Allegato A
Ordinanza n.14 del 17-3-2020 Linee di indirizzo per la gestione del percorso
COVID-19 in ambito ospedaliero e peri-ospedaliero. Ordinanza ai sensi dell'art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica.
Allegato A
Ordinanza n. 13 del 16-3-2020 Ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenzia epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi
dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici
Allegato 1
Ordinanza n. 12 del 15-3-2020 Misure straordinarie inerenti i centri diurni per
anziani e disabili e la definizione di linee guida di indirizzo per il percorso
diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da COVID-19, al fine di
contrastare e contenere sul territorio regionale della d
Ordinanza n. 11 del 13-3-2020 Ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19 - Ordinanza ai sensi
dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 Marzo 2020
Ordinanza n. 10 del 10-3-2020 Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed
il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica
Ordinanza n. 9 del 9-3-2020 Misure straordinarie per il contrasto ed il
contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19.
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Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833in
materia di igiene e sanità pubblica
Ordinanza n. 8 del 6-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica
Ordinanza n. 7 del 4-3-2020 Definizione delle strutture organizzative per la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n.
4/2020
Ordinanza n. 6 del 2-3-2020 Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca
ordinanza n.5/2020
Ordinanza n. 5 del 28-2-2020 (Revocata) Misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica
Ordinanza n. 4 del 26-2-2020 (Revocata) Integrazioni dell’Ordinanza n. 3 del
24 febbraio 2020 Misure organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero
della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva
COVID-19
Ordinanza n. 3 del 23-2-2020 (Revocata) Ulteriori integrazioni alle misure
organizzative ed attuative all'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio
2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19
Ordinanza n. 2 del 22-2-2020 (Revocata) Integrazioni dell'Ordinanza n. 1 del
21 febbraio 2020 Misure organizzative ed attuative dell'ordinanza del Ministero
della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva
COVID-19
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Ordinanza n. 1 del 21-2-2020 (Revocata) Misure organizzative ed attuative
dell'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione
infettiva COVID-19

Trentino Alto-Adige
Provincia autonoma di Trento
Ordinanza del 19-3-2020 Disposizioni relative a misure straordinarie in materia
di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi
informativi i ragione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-10 e altre
disposizioni in materia personale
Ordinanza del 15-3-2020 Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, relative alla chiusura dei
cantieri
Ordinanza del 13-3-2020 n. 9/2020 Ulteriori misure urgenti per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza del 12-3-2020 n. 8/2020 Ulteriori misure urgenti per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza del 12-3-2020 Nuovo aggiornamento delle misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (prot. n.
A001/2020/167326/1)
Linee guida dell’11-3-2020 della Provincia Autonoma di Trento (DPCM dd
08/03/2020 e DPCM dd 09/03/2020) (prot. n. A001/2020/164449/1)
Circolare del 9-3-2020 per la gestione dell’emergenza Coronavirus presso i servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari della Provincia di Trento (prot. n.
D337/2020/157640/22.15.3-2020-2)
Ordinanza del 6-3-2020 Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni organizzative relative ai servizi
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socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia ed alle scuole
dell’infanzia, pubbliche equiparate e paritarie (prot. n. D327/2020/153612/1)
Linee guida del 5-3-2020 della Provincia Autonoma di Trento (DPCM dd
04/03/2020) (prot. n. A001/2020/150411/1)

Provincia autonoma di Bolzano
Ordinanza nr. 10 semplice del 18.03.2020
Circolare del 17/03/2020 Applicazione della lettera G) dell’ordinanza
presidenziale contingibile e urgente n. 10 del 16.03.2020
Ordinanza n. 10 del 16/03/2020 Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza n. 9 del 13/03/2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza n. 8 del 12/03/2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza n. 7 del 10/03/2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza n. 6 del 09/03/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Ordinanza n. 4 del 04/03/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Istruzioni operative per i Comuni del 01/03/2020 - Indirizzi operativi ai
Comuni per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19
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Umbria
Ordinanza s.n. del 13-3-2020 DPCM 11/3/2020. Disposizioni relative al
trasporto pubblico locale a seguito dell’emergenza coronavirus.
Ordinanza n. 6 del 13-3-2020 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riconversione parziale e
temporanea dello stabilimento ospedaliero di Città di Castello (PG)
Ordinanza n. 5 del 12-3-2020 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riconversione
temporanea dello stabilimento ospedaliero Media Valle del Tevere sito in
Pantalla (PG)
Ordinanza n. 3 del 4-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 nel territorio della Regione
Umbria
Ordinanza n. 1 del 26-2-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica daCOVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica
Deliberazione della Giunta regionale n. 126 – Seduta del 26-2-2020 DGR
1037/2016. Emergenza Nazionale CORONAVIRUS (2019-nCoV).
Adempimenti regionali e istituzione del Centro Operativo Regionale (COR)
presso il CRPC di Foligno

Valle d’Aosta

ORDINANZA 115 - MISURE PER LA PREVENZIONE, E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COV
3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza n. 116 del 19 marzo 2020 Ulteriori misure per la prevenzione, e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
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dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene
e sanità pubblica. Chiusura dei cantieri in contrasto alle for
Ordinanza n. 115 del 19 marzo 2020 Misure per la prevenzione, e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica.
Decreto n. 114 del 17-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza n. 111 del 15-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica

Veneto
Ordinanza n. 30 del 18-3-2020 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del
11.03.2020. Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e
noleggio con conducente e per i servizi atipici.
Ordinanza n. 29 del 12-3-2020 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del
11.03.2020. Disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale su gomma e acqua
Ordinanza n. 28 del 12-3-2020 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del
11.03.2020. Disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale su ferro
Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 02 marzo 2020 - Emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili. Costituzione Comitato scientifico COVID-2019 in
Regione Veneto.
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Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del
Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Veneto, recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-2019” (24-2-2020; prot. n. 87953)
Decreto n. 23 del 21 febbraio 2020 - Rischio sanitario COVID-19. Attivazione
e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale - U.C.R. ai sensi del "Protocollo
operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di
Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013).

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali
(ISSN: 2465-2709)

48

Anci
Nota operativa per i Sindaci del 25/02/2020 (firma congiunta Presidente Anci
Antonio Decaro e Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo
Borrelli).

Ordinanze comunali
Abruzzo
Pescara
Ordinanza sindacale n. 43 del 19-3-2020 – Ulteriori misure urgenti per la
prevenzione del rischio da contagio da virus COVID-19

Lazio
Roma Capitale
13/03/2020 Circolare della polizia locale n. 2020/0000047
12/03/2020 Circolare della polizia locale 2020/0000045

Piemonte
Per le ordinanze sindacali dei Comuni della Regione Piemonte si rinvia al sito
dell’ANCI Piemonte.
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Sicilia
Comune di Messina - Ordinanza n. 64 del 16 marzo 2020 recante “ulteriori
misure per la prevenzione del contagio COVID-19 nel territorio del Comune
di Messina avente ad oggetto la limitazione delle attività di gioco presso i
tabaccai”
Comune di Messina - Note integrative e di chiarimento in merito alle
disposizioni di cui all’O.S. n. 61 del 13 marzo 2020 - Chiusure attività non
alimentari nei giorni prefestivi e festivi
Comune di Messina - Ordinanza n. 63 del 13 marzo 2020 avente ad oggetto
“Riduzione e rimodulazione del Servizio di trasporto pubblico locale su
gomma e rotaia in attuazione delle misure per il contenimento e il contrasto
del diffondersi del virus Covid-19 nel territorio del Comune di Messina”
Comune di Messina - Ordinanza n. 62 del 13 marzo 2020 avente ad oggetto
“Servizio straordinario di sanificazione delle reti viabili cittadine e piazze, in
attuazione delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del
virus Covid-19 nel territorio del Comune di Messina”
Comune di Messina - Note integrative e di chiarimento in merito alle
disposizioni di cui all’O.S. n. 61 del 13 marzo 2020 - Attività di sanificazione
Comune di Messina - Ordinanza n. 61 del 13 marzo 2020 recante “Misure
definitive per contrastare la diffusione del virus Covid-19 nel territorio del
Comune di Messina in attuazione ed integrazione del DPCM del 11 marzo
2020. Revoca ordinanza sindacale n. 60 del 11 marzo 2020”
Comune di Messina - Ordinanza n. 60 dell’11 marzo 2020 recante “Ulteriori
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid-19 nel
territorio del Comune di Messina”
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Veneto
Comune di Verona - Ordinanza del 16 marzo 2020 avente ad oggetto
“Emergenza epidemiologica da coronavirus CODIV-19 - Divieto di
assembramento”
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Provvedimenti giurisdizionali
TAR Campania - Napoli - Sez. V - Decreto n. 41 del 18 marzo 2020 - Non
sussistono i presupposti per accordare la richiesta di misura cautelare in quanto
l’ordinanza 15/2020 del Presidente della Regione Campania in tema di rischio
epidemiologico da “coronavirus” richiama plurime disposizioni legislative che
fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni
regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure
con quelle predisposte per l’intero territorio nazionale.
TAR Marche - Decreto n. 56 del 27 febbraio 2020 - Il Tar Marche, su ricorso
della Presidenza del Consiglio dei ministri, accoglie l’istanza cautelare e sospende
gli effetti dell’ordinanza 1 del 25 Febbraio 2020 del Presidente della Regione con
la quale veniva disposta la chiusura delle scuole sul territorio regionale
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