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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 decreto-

legge, 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 

  



 
 
 

  
 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709)      5 
 

Provvedimenti del Governo 

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

DPCM 22 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 

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’attività giudiziaria. (20G00029) (GU Serie 

Generale n.60 del 08-03-2020) 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-25&atto.codiceRedazionale=20G00035&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-22&atto.codiceRedazionale=20A01807&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg
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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 

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 COVID-

19. (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 01-

03-2020) - 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 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/06/20A01500/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00028/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sgù
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6!vig=
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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 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
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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 22 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale 

 

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) 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-22&atto.codiceRedazionale=20A01806&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01797/sg
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73679
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73677
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20/20A01766/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01272/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01276/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01277/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01273/sg
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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) 

Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-

Romagna. (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 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01274/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01275/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/22/20A01220/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00738/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/27/20A00618/sg
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73714&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73702&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73702&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73702&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73698&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73698&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73688&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73688&parte=1%20&serie=null
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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  

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 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73700&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73700&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73700&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73700&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73704&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73704&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73704&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73706&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73706&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73706&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73686&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73686&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73694&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73694&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73694&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73694&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73675&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73675&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73675&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73665&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73665&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73647&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73647&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73647&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73635&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73635&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73635&parte=1%20&serie=null
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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 

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 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73637&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73637&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73622&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73622&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73528&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73528&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73528&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73530&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73530&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73530&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73530&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73458&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73458&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73458&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73448&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73442&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73442&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73442&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73444&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73444&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73444&parte=1%20&serie=null
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73368
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73195
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73187
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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 

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 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73076
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72993
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72988
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72988
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72990&parte=1%20&serie=null
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72853
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72847
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72851
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72796
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73667
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10/03/2020 Circolare dell’Istituto superiore di sanità - Integrazione alla 

circolare Prot. N. 0653.CNS.2020 del 9 marzo 2020 “Aggiornamento 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 

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 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73641
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73639
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73639
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73618
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73502
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73370
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73370
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73191


 
 
 

  
 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709)      14 
 

 

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 

  

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73526
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73508
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73510
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73446
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73215
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73189
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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 26-02-

2020) 

 

Ministero dell’Interno  

23.03.2020 Circolare del Ministero dell'Interno - Misure riguardanti lo 

svolgimento delle attività produttive e gli spostamenti fra territori comunali 

diversi 

21.03.2020 Circolare del Ministero dell'Interno -Iniziative riguardanti il settore 

della logistica e supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 

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) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01299/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01299/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01299/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01299/sg
file:///C:/Users/caterinadrigo/Dropbox/COVID_19/COVID-19/circolare_dpcm_23_marzo_2020_rev_def_5
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_21_03_2020_emergenza_covid-19_vvf.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_decreto_legge_cura_italia_rev_fin.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_14_marzo_2020_covid_19.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_12_marzo_2020_gab.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro_interno_08032020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro_interno_08032020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_coronavirus_5_3_2020.pdf
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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” 

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  

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_coronavirus_2.3.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_23.2.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_coronavirus_22.2.2020.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73698&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73698&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73686&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73686&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73686&parte=1%20&serie=null
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000118.16-03-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/D.M.%20113%20del%2013.3.2020.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Nota+prot.+n.+323+del+10+marzo+2020.pdf/52abe515-2c6f-8e8e-a6e7-c3d2f470d8ec?version=1.0&t=1583838244368
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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 

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 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+279+dell%278+marzo+2020.pdf/b6728b73-bee3-a869-0e65-4ee6520b1be6?version=1.0&t=1583701429877
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+278+del+6+marzo+2020.pdf/89baad3a-55ff-da81-f5a4-01afd0a0f1d3?version=1.0&t=1583528222434
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+4955+del+29+febbraio+2020.pdf/f3776f1f-b708-19da-8d6d-e8d2c0b62576?version=1.0&t=1583071322003
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva_2_20.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_n_1_2020.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva_n_1_2020_0.pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC253426&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC253426&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC253426&previsiousPage=mg_1_8
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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 

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 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC252110&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC252110&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC252110&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC252110&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC252054&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC252054&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC252054&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC252054&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC251693&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC251693&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC251296&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC251296&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC251286&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC251286&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC251286&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249811&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249811&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249811&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC250463&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC250463&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC250463&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249654&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249654&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249652&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249652&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249652&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249652&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249492&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249492&previsiousPage=mg_1_8


 
 
 

  
 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709)      19 
 

Nota 25 febbraio 2020 - Ulteriori indicazioni per la prevenzione del contagio 

da coronavirus - Giustizia minorile e di comunità 

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  

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249491&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249491&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249048&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249048&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249042&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249042&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249042&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249262&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249262&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249262&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249240&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249240&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249240&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249226&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249226&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249226&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249026&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249026&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249026&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC248986&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC248986&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249009&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC249009&previsiousPage=mg_1_8
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/03/14/Protocollo%20condiviso_docx-1.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/03/14/Protocollo%20condiviso_docx-1.pdf
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Commissario straordinario 

Ordinanza del Commissario straordinario n. 1/2020 COVID-19 - Nomina 

dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli come soggetto attuatore 

  

http://www.protezionecivile.it/documents/20182/0/Ordinanza+del+commissario+straordinario+n.+1+2020+COVID-19/8cacdb01-4864-4890-812f-3e8fca8756fe
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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 20 marzo 2020 n. 654 - Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

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) 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-22&atto.codiceRedazionale=18G00011&elenco30giorni=true
http://www.protezionecivile.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-654-del-20-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-652-del-19-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-651-del-19-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-650-del-16-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01580/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01535/sg
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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) 

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) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01534/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/05/20A01489/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20A01395/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20A01375/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01349/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01348/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01300/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01247/sg
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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) 

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)  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01247/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/22/20A01117/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/15/20A01007/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/10/20A00871/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/08/20A00802/sg
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Ordinanze e altri atti regionali 

 

Abruzzo 

Ordinanza n. 14 del 24.03.2020 Emergenza COVID-19 - Ulteriori misure 

relative al trasporto pubblico 

Ordinanza n. 13 del 22.03.2020 Emergenza COVID-19 -Disposizioni 

tecnicogestionali per il sistema dei rifiuti urbani 

Allegato 1 - indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani disposizioni 

urgenti per il sistema impiantistico emergenza COVID-19 

Comunicazione ISS del 12.03.2020 sulla gestione dei rifiuti extra-

ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi in isolamento domiciliare 

Ordinanza n. 12 del 22.03.2020 Emergenza COVID-19 - Ulteriori misure 

urgenti materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, 

alle strutture sanitarie 

Ordinanza n. 11 del 20.03.2020 Emergenza COVID-19 - Istituzione delle Unità 

Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14 

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 

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_14_2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_n_13.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/allegato_ord_13.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/allegato_ord_13.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/iss_per_covid-19_ord_13.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/iss_per_covid-19_ord_13.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_presidente_n_12.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_n.11_presidente_istituzione_usca.pdf_.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_10_2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_10_2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_10_2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_9_2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_9_2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_9_2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/emergenza-coronavirus/ordinanze-circolari-comunicazioni/ordinanza_8_2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_presidente_7_13032020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_presidente_7_13032020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_presidente_7_13032020.pdf
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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  

Ordinanza n. 5 dell’11-3-2020 Emergenza epidemiologica da Covid- 19. 

Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella regione Abruzzo. 

Ordinanza n.4 dell’11-3-2020 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 sanita ̀ 

pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e 

alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale. 

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 

Ordinanza n. 2 dell’8-3-2020 Misure per il contrasto e il contenimento sul 

territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanita ̀ pubblica.  

Ordinanza n.1 del 26-02-2020 Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_presidente_7_13032020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_presidente_7_13032020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/protezione-civile/emergenza-coronavirus/ordinanza06.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/protezione-civile/emergenza-coronavirus/ordinanza06.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/protezione-civile/emergenza-coronavirus/ordinanza06.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/protezione-civile/emergenza-coronavirus/ordinanza06.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/protezione-civile/emergenza-coronavirus/ordinanza06.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/allegato_b_0.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/allegato_b_0.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/allegato_a_0.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/allegato_a_0.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/allegato_a_0.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/protezione-civile/emergenza-coronavirus/ordinanza-5-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/protezione-civile/emergenza-coronavirus/ordinanza-5-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/protezione-civile/emergenza-coronavirus/ordinanza_pgr_04_11032020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_n3-2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_n3-2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_n3-2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_n3-2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ordinanza_n3-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/protezione-civile/ordinanza_n._2_8032020.pdf.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ORDINANZA%20COVID-19%20n.%201%20del%2026-2-2020.pdf


 
 
 

  
 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709)      26 
 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita ̀ 

pubblica.  

 

Basilicata 

Ordinanza n° 10 del 22-3-2020 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: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio 

regionale 

Ordinanza n° 9 del 21-3-2020 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° 8 del 21-3-2020 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 trattamento dei rifiuti urbani" 

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 

https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064147.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064133.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064132.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064001.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064001.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064001.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064001.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064001.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063974.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063974.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063974.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063974.pdf
http://www.aspbasilicata.it/sites/default/files/Ordinanza-n.-5-del-15-marzo-2020.pdf
http://www.aspbasilicata.it/sites/default/files/Ordinanza-n.-5-del-15-marzo-2020.pdf
http://www.aspbasilicata.it/sites/default/files/Ordinanza-n.-5-del-15-marzo-2020.pdf
http://www.aspbasilicata.it/sites/default/files/Ordinanza-n.-5-del-15-marzo-2020.pdf
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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 

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. 17 del 23-3-2020 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 Serra San Bruno (VV) 

http://www.aspbasilicata.it/sites/default/files/Ordinanza-n.-5-del-15-marzo-2020.pdf
http://www.aspbasilicata.it/sites/default/files/Ordinanza-n.-5-del-15-marzo-2020.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063888.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063846.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063754.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063722.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063505.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063505.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063505.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063505.pdf
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata/home.jsp?tile=DELIBERE.delibere.jsp&numAtto=20200000001&year=2020&filter=4
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata/home.jsp?tile=DELIBERE.delibere.jsp&numAtto=20200000001&year=2020&filter=4
https://burc.regione.calabria.it/ricerca.jsp?q=YW5ubz0yMDIwIyMjbnVtZXJvPTI2
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Ordinanza n. 16 del 22-3-2020 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 Rogliano e Santo Stefano di 

Rogliano (CS) 

Ordinanza n. 15 del 22-3-2020 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 sanita ̀ 

pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale  

Ordinanza n. 14 del 21-3-2020 Urgenti misure per assicurare la corretta gestione 

dei rifiuti urbani correlate alla prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 117, comma 1, del decreto legislativo 

31 marzo 1998, n. 112 

Ordinanza n. 13 del 21-3-2020 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 Cutro (KR) 

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) 

https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2016_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2016_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2016_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2016_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2016_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-P.G.R.-n.-15_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-P.G.R.-n.-15_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-P.G.R.-n.-15_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-P.G.R.-n.-15_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2014_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2014_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2014_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2014_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2014_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2013_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2013_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2013_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2013_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.12-DEL-20-MARZO-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.12-DEL-20-MARZO-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.12-DEL-20-MARZO-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.12-DEL-20-MARZO-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.11-DEL-17-MARZO-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.11-DEL-17-MARZO-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.11-DEL-17-MARZO-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.11-DEL-17-MARZO-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.10-DEL-17-MARZO-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.10-DEL-17-MARZO-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.10-DEL-17-MARZO-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.10-DEL-17-MARZO-2020.pdf
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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, 

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’Unita ̀ 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. 6 dell’11-3-2020 Urgenti misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Continuità nel trattamento dei 

rifiuti urbani - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

Ordinanza n. 5 dell’11-3-2020 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: sospensione temporanea delle attività relative agli esercizi di barbiere, 

parrucchiere, centri estetici 

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 

https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17096
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17096
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17096
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17096
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17090
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17090
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17090
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-P.G.R.-7-_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-P.G.R.-7-_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-P.G.R.-7-_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-P.G.R.-7-_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-P.G.R.-7-_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n%206%20del%2011_03_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n%206%20del%2011_03_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n%206%20del%2011_03_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n%206%20del%2011_03_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%205%20dell'11.03.2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%205%20dell'11.03.2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%205%20dell'11.03.2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%205%20dell'11.03.2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%205%20dell'11.03.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-Presidente-Giunta-Regionale-n.4-del-10.3.20201.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-Presidente-Giunta-Regionale-n.4-del-10.3.20201.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-Presidente-Giunta-Regionale-n.4-del-10.3.20201.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-Presidente-Giunta-Regionale-n.4-del-10.3.20201.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-Presidente-Giunta-Regionale-n.3-del-8.3.20201.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-Presidente-Giunta-Regionale-n.3-del-8.3.20201.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-Presidente-Giunta-Regionale-n.3-del-8.3.20201.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-Presidente-Giunta-Regionale-n.3-del-8.3.20201.pdf
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Ordinanza n. 1 del 27-2-2020 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 

 

Campania 

Ordinanza n. 22 del 24/3/2020 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 -Estensione delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 18 del 15 marzo 

2020 al comune di Auletta (SA) 

Ordinanza n. 21 del 23/3/2020 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 sanita ̀ 

pubblica- Disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente.  

Ordinanza n. 20 del 22/3/2020 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 sanita ̀ 

pubblica. Rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania.  

Chiarimento n. 10 del 23 marzo 2020 all’ordinanza n. 20 del 22/3/2020 

Ordinanza n. 19 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 - 

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)  

 

https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%201_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%201_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%201_2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-22-24-3-2020-comune-auletta-definitiva.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-21-23-3-2020-noleggio-auto.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-20-del-22-3-2020-misure-passeggeri-in-arrivo-firmata.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-10-23-3-2020-1.pdf
http://regione.campania.it/assets/documents/ord-n-19-20-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-18-del-15-marzo-2020-1.pdf
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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…) 

 

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.  

Chiarimento n. 7 all’ordinanza n. 16 del 13/3/2020 

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 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-8.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-17.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-16-13-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-7.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-15-13-03-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-6-all-ordinanza-n-15.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-5.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-14-12-03-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-4-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-13-12-03-2020.pdf
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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) 

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-2019- 

Ordinanza 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-2019- 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-2.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-3.pdf
http://regione.campania.it/assets/documents/ord-n-12-11-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-1-1-rettifiche-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanzadef-11-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-10-10-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-9-09-03-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza8.pdf
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Ordinanza 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 

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 sanita ̀ 

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 sanita ̀ 

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 sanita ̀ 

pubblica.  

Ordinanza n. 1 del 24/02/2020 - Misure organizzative volte al contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. 

 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-7-06-03-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-6-06-03-2020.pdf
http://regione.campania.it/assets/documents/ord-n-5-06-03-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/coronavirus-decreto-presidenziale-n-37-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-4-del-26-2-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-3-del-26-2-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-2-del-26-2-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-1-24-02-2020.pdf
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Emilia-Romagna 

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 48 del 24 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 riguardanti i territori delle province di 

Piacenza e Rimini. Rrevoca delle precedenti ordinanze nn. 44 e n. 47 - 2020 

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 47 del 23 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 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 21 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 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 20 marzo 2020 Ordinanza 

ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 191 del 

D.Lgs 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

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 

 

Delibera di Giunta regionale n. 188 del 16 marzo 2020 

Moratoria mutui a favore delle imprese emiliano-romagnole. 

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto_48_2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ord_230320_piacenza.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-18-marzo.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-18-marzo.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-18-marzo.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-18-marzo.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-riduzione-treni-e-bus-16-marzo-2020-decreto-39_2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-riduzione-treni-e-bus-16-marzo-2020-decreto-39_2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-riduzione-treni-e-bus-16-marzo-2020-decreto-39_2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-riduzione-treni-e-bus-16-marzo-2020-decreto-39_2020.pdf/view
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2020/226&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2020/226&ENTE=1
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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 

Decreto del Presidente n° 28 del 5 marzo 2020 Nomina del Dott. Sergio Venturi 

a Commissario ad acta per l'emergenza Coronavirus 

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” 

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto_rer_-36_2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto_rer_-36_2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto_rer_-36_2020.pdf/view
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-14-marzo.pdf/view
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-14-marzo.pdf/view
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-14-marzo.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-12-marzo-2020-decreto-34_2020-pdf.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-12-marzo-2020-decreto-34_2020-pdf.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-12-marzo-2020-decreto-34_2020-pdf.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-12-marzo-2020-decreto-34_2020-pdf.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-10-marzo.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-10-marzo.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-10-marzo.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-covid-8-marzo.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-covid-8-marzo.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-covid-8-marzo.pdf/view
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=PPG/2020/31&ENTE=1
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/circolare-applicativa-ordinanza-coronavirus.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/circolare-applicativa-ordinanza-coronavirus.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/circolare-applicativa-ordinanza-coronavirus.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/circolare-applicativa-ordinanza-coronavirus.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto-n-16-del-24-febbraio-2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto-n-16-del-24-febbraio-2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto-n-16-del-24-febbraio-2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto-n-16-del-24-febbraio-2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto-n-16-del-24-febbraio-2020.pdf/view
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Friuli Venezia-Giulia 

Ordinanza contingibile e urgente n.4/PC - Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. 

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. Z00013 del 20-3-2020 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 – Indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari. 

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 sanita ̀ 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".  

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_4_PC_FVG_dd_21_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_n._3_PC_FVG_dd_19_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_2_PC_FVG_dd_13_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-prevenzione/FOGLIA_100/OrdinanzaPCR_1marzo2020_pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Copia-4243.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00012_19_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00012_19_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00012_19_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00012_19_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Circolare-18-marzo-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00011-18-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00011-18-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00011-18-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00011-18-03-2020.pdf
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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 

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 

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00010-17-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00010-17-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00010-17-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00010-17-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00009_2020.pdf..pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00009_2020.pdf..pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00009_2020.pdf..pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00009_2020.pdf..pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/bandi-cultura/wp-content/uploads/sites/51/2020/03/Ordinanza-Z00008-13-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/bandi-cultura/wp-content/uploads/sites/51/2020/03/Ordinanza-Z00008-13-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/bandi-cultura/wp-content/uploads/sites/51/2020/03/Ordinanza-Z00008-13-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/bandi-cultura/wp-content/uploads/sites/51/2020/03/Ordinanza-Z00008-13-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/POS_220203_12_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00007_12_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00007_12_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00007_12_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00007_12_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00007_12_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00006_10_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00006_10_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00006_10_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00006_10_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00005_09_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00005_09_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00005_09_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00005_09_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00005_09_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00005_09_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf


 
 
 

  
 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709)      38 
 

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 

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 10/2020 del 24-3-2020- Proroga di termini previsti dalle leggi 

regionali 30/2019 in materia urbanistico-edilizia e 12/2012 in materia di attività 

estrattive scadenti, in conseguenza dell'emergenza Covid-19 

Ordinanza 9/2020 del 20-3-2020 - Misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 

Ordinanza 8/2020 del 18-3-2020 - Misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 

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 

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00003_06_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00003_06_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00003_06_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00003_06_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00003_06_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00002_26_02_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00002_26_02_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00002_26_02_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00002_26_02_2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40051:ordinanza-10-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40029:ordinanza-9-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40029:ordinanza-9-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40031:ordinanza-8-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40031:ordinanza-8-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/35689.html?view=document&id=35689:ordinanza-n-7-2020-misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19&Itemid=6330
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/35689.html?view=document&id=35689:ordinanza-n-7-2020-misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19&Itemid=6330
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39928:ordinanza-6-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39928:ordinanza-6-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39928:ordinanza-6-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39928:ordinanza-6-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39927:ordinanza-5-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39927:ordinanza-5-2020.pdf
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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” 

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. 517 del 23-3-2020 Modifica dell’ordinanza n. 515 del 22/03/2020 

Ordinanza n. 515 del 22-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza 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: 

sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei 

soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative nonché 

modifiche all’ordinanza n. 514 del 21/03/2020 

https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39871:nota-esplicativa-ordinanza-4-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39871:nota-esplicativa-ordinanza-4-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39871:nota-esplicativa-ordinanza-4-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39864:ordinanza-4-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39864:ordinanza-4-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39791:ordinanza-3-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39791:ordinanza-3-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39767:ordinanza-2-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39767:ordinanza-2-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39740:nota-esplicativa-2-ordinanza-1-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39740:nota-esplicativa-2-ordinanza-1-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39740:nota-esplicativa-2-ordinanza-1-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39695:nota-esplcativa-ordinanza.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39695:nota-esplcativa-ordinanza.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39695:nota-esplcativa-ordinanza.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39658:ordinanza-covid-19.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39658:ordinanza-covid-19.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5591ebc2-aa2e-4bde-814e-a3a1042ea6af/ORDINANZA_517_MODIFICA_DELL_ORDINANZA_515_del_22_marzo+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5591ebc2-aa2e-4bde-814e-a3a1042ea6af-n498S6n
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c/Ordinanza+515.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c-n498S5-
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Ordinanza n. 514 del 21-3-2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza 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: 

Limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale 

Allegato 1 attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità 

Allegato 2 attività inerenti ai servizi alla persona 

Ordinanza n. 510 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) 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7cffa84f-f4b2-4558-9092-99c6571f5a3d/Ordinanza+514.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7cffa84f-f4b2-4558-9092-99c6571f5a3d-n498Sf5
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/08374fae-9e03-42f4-8bef-c3c21b2c423b/ALLEGATO+1.pdf.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-08374fae-9e03-42f4-8bef-c3c21b2c423b-n498Sf5
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9a29e34e-f826-4490-87b0-b3787c81cad7/ALLEGATO+2.pdf.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9a29e34e-f826-4490-87b0-b3787c81cad7-n498Sgk
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d90f9337-1bae-470c-974f-1861480b480a/ORDINANZA+N.+509_2020+–+CHIARIMENTI+E+ULTERIORI+DISPOSIZIONI++TPL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d90f9337-1bae-470c-974f-1861480b480a-n3KpVs2
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/af6d2303-9212-433e-abcb-ac5a77b48fe5/Decreto+3353.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-af6d2303-9212-433e-abcb-ac5a77b48fe5-n3DPlAT
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/af6d2303-9212-433e-abcb-ac5a77b48fe5/Decreto+3353.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-af6d2303-9212-433e-abcb-ac5a77b48fe5-n3DPlAT
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/af6d2303-9212-433e-abcb-ac5a77b48fe5/Decreto+3353.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-af6d2303-9212-433e-abcb-ac5a77b48fe5-n3DPlAT
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/af6d2303-9212-433e-abcb-ac5a77b48fe5/Decreto+3353.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-af6d2303-9212-433e-abcb-ac5a77b48fe5-n3DPlAT
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a/Ordinanza+Pres.RL+509_13.03.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a-n3lQGam
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a/Ordinanza+Pres.RL+509_13.03.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a-n3lQGam
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a/Ordinanza+Pres.RL+509_13.03.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a-n3lQGam
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a/Ordinanza+Pres.RL+509_13.03.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a-n3lQGam
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5e0deec4-caca-409c-825b-25f781d8756c/DGR+2906+8+marzo+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5e0deec4-caca-409c-825b-25f781d8756c-n2.vCsc
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5e0deec4-caca-409c-825b-25f781d8756c/DGR+2906+8+marzo+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5e0deec4-caca-409c-825b-25f781d8756c-n2.vCsc
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/336343e0-51d1-4923-b26b-0db6e0db2fc8/dduo+2521+del+27_02_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-336343e0-51d1-4923-b26b-0db6e0db2fc8-n3atvtP
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/336343e0-51d1-4923-b26b-0db6e0db2fc8/dduo+2521+del+27_02_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-336343e0-51d1-4923-b26b-0db6e0db2fc8-n3atvtP
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/336343e0-51d1-4923-b26b-0db6e0db2fc8/dduo+2521+del+27_02_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-336343e0-51d1-4923-b26b-0db6e0db2fc8-n3atvtP
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/336343e0-51d1-4923-b26b-0db6e0db2fc8/dduo+2521+del+27_02_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-336343e0-51d1-4923-b26b-0db6e0db2fc8-n3atvtP
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/336343e0-51d1-4923-b26b-0db6e0db2fc8/dduo+2521+del+27_02_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-336343e0-51d1-4923-b26b-0db6e0db2fc8-n3atvtP
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/336343e0-51d1-4923-b26b-0db6e0db2fc8/dduo+2521+del+27_02_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-336343e0-51d1-4923-b26b-0db6e0db2fc8-n3atvtP
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/336343e0-51d1-4923-b26b-0db6e0db2fc8/dduo+2521+del+27_02_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-336343e0-51d1-4923-b26b-0db6e0db2fc8-n3atvtP
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e5baeb8b-1d31-4dcd-bd1a-e35d28bc1375/decreto+498_24022020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e5baeb8b-1d31-4dcd-bd1a-e35d28bc1375-n3kNGUh
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e5baeb8b-1d31-4dcd-bd1a-e35d28bc1375/decreto+498_24022020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e5baeb8b-1d31-4dcd-bd1a-e35d28bc1375-n3kNGUh
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Marche 

Ordinanza n. 13 del 21-3-2020 Disposizioni sui rifiuti urbani 

Ordinanza n. 12 del 20-3-3030 Ripristino specifici treni tratte San Benedetto del 

Tronto-Ancona 

Ordinanza n. 11 del 20-3-2020 Accesso agli esercizi di somministrazione 

alimenti e bevande da parte degli autotrasportatori merci 

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 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_13%20%20del%2021%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_12%20%20del%2020%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_12%20%20del%2020%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_11%20%20del%2020%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_11%20%20del%2020%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_10%20%20del%2019%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_9%20%20del%2017%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/RegioneMarche_Ordinanza_n_8_del_13marzo2020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/RegioneMarche_Ordinanza_n_8_del_13marzo2020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_7%20del%2012%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_7%20del%2012%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_circolare%20esplicativa%2011%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_circolare%20esplicativa%2011%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_6%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_6%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_5%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_5%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/CIRCOLARE%20ESPLICATIVA%20a%20Ordinanza%20Regione%20Marche_n%204%20del%2010%20marzo%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_4%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_4%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/tabella%20D.P.C.M.%209%20marzo%202020-convertito.pdf.pdf.pdf.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/tabella%20D.P.C.M.%209%20marzo%202020-convertito.pdf.pdf.pdf.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_3%20del%203%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_3%20del%203%20marzo%202020_COVID-19.pdf
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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 

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. 11 del 24-03-2020 Revisione temporanea della programmazione 

del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale extraurbano per 

effetto della situazione emergenziale Covid-19 in attuazione dell'art. 1, n. 5), del 

D.p.c.m. dell'11 marzo 2020. Proroga termini 

Ordinanza n. 10 del 21-03-2020 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 ai territori dei comuni di Pozzilli e Venafro. 

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 

http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/AVVISO%20ERRATA%20CORRIGE_Ordinanza%20CORONAVIRUS_2_27%20febbraio%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/AVVISO%20ERRATA%20CORRIGE_Ordinanza%20CORONAVIRUS_2_27%20febbraio%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/AVVISO%20ERRATA%20CORRIGE_Ordinanza%20CORONAVIRUS_2_27%20febbraio%202020-signed.pdf
https://procedimenti.regione.marche.it/Files/ordinanza_CORONAVIRUS_2_27_febbraio_2020.pdf
https://procedimenti.regione.marche.it/Files/ordinanza_CORONAVIRUS_2_27_febbraio_2020.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Ordinanza%201_2020_nota%20esplicativa%2027%20febbraio%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Ordinanza%201_2020_nota%20esplicativa%2027%20febbraio%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Ordinanza%201_2020_nota%20esplicativa%2027%20febbraio%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_1%20del%2025%20febbraio%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_1%20del%2025%20febbraio%202020_COVID-19.pdf
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80227
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80157
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80088
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80087
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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 

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 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=79971
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252Fa%252Fe%252FD.bd6c9648aa5d58ced0d7/P/BLOB%3AID%3D17149/E/pdf
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F9%252Fa%252FD.1977add5be1793d8f24a/P/BLOB%3AID%3D17149/E/pdf
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F0%252F5%252FD.10a41d2880de165cb628/P/BLOB%3AID%3D17149/E/pdf
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17122
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17122
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17122
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17890794&DOCORE_versione=1&FNSTR=OVWXEAHM2.SHT&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17890793&DOCORE_versione=1&FNSTR=OVWXEAHM1.SHT&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17890792&DOCORE_versione=9&FNSTR=FZRBDKXVA_2.PDC&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17890792&DOCORE_versione=9&FNSTR=FZRBDKXVA_2.PDC&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17890792&DOCORE_versione=9&FNSTR=FZRBDKXVA_2.PDC&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17890792&DOCORE_versione=9&FNSTR=FZRBDKXVA_2.PDC&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17845791&DOCORE_versione=12&FNSTR=LYAOYLFCL_Y_1.HKF&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17845791&DOCORE_versione=12&FNSTR=LYAOYLFCL_Y_1.HKF&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17845791&DOCORE_versione=12&FNSTR=LYAOYLFCL_Y_1.HKF&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
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Piemonte 

Decreto del Presidente della Giunta n. 34 del 21-3-2020 – Ulteriori misure per 

la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza emessa ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n 833 in materia di igiene e snità pubblica 

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) 

 

Puglia 

Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in 

deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020  

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 

sanita ̀ 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 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._34_-_21_marzo_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/coronavirus_covid-19._disposizioni_operative_per_i_dipendenti_della_giunta_regionale._aggiornamento_a_seguito_dellemanazione_del_d.p.c.m._8_marzo_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/coronavirus_covid-19._disposizioni_operative_per_i_dipendenti_della_giunta_regionale._aggiornamento_a_seguito_dellemanazione_del_d.p.c.m._8_marzo_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/ordinanza_di_sospensione_delle_attivita_didattiche_ed_educative_fino_al_giorno_8_marzo.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/ordinanza_di_sospensione_delle_attivita_didattiche_ed_educative_fino_al_giorno_8_marzo.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/ordinanza_di_sospensione_delle_attivita_didattice_e_eucative_nei_giorni_2_e_3_marzo_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/ordinanza_di_sospensione_delle_attivita_didattice_e_eucative_nei_giorni_2_e_3_marzo_2020.pdf
file:///C:/Users/caterinadrigo/Downloads/Accordo%20Quadro%20Regione%20Puglia%20per%20la%20fruizione%20della%20cassa%20integrazione%20in%20deroga%20ai%20sensi%20dell’art.%2022%20del%20D.L.%20n.%2018%20del%2017/03/2020
file:///C:/Users/caterinadrigo/Downloads/Accordo%20Quadro%20Regione%20Puglia%20per%20la%20fruizione%20della%20cassa%20integrazione%20in%20deroga%20ai%20sensi%20dell’art.%2022%20del%20D.L.%20n.%2018%20del%2017/03/2020
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Ordinanza+183+del+14+marzo+2020_signed.pdf/00dd37e6-ff04-4a5e-9a1e-326d7ab369f4
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/2020-03-16_144804.pdf/509d1fb4-d062-4cd6-bfee-c8b01d19984f
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Ordinanza+182+del+14+marzo+2020_signed.pdf/3cacacfe-5f50-43be-bbad-21da13a56884
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Prot.+n.+A005_+212_2020+-+Misure+per+la+prevenzione+e+gestione+dell_emergenza+epidemilogica+da+COVID+19+Sorveglianza++sanitaria+lavoratori+-+Disposizione.pdf/f6db1b62-4ed1-46d2-aad9-7fc5ad2c774c
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Prot.+n.+A005_+212_2020+-+Misure+per+la+prevenzione+e+gestione+dell_emergenza+epidemilogica+da+COVID+19+Sorveglianza++sanitaria+lavoratori+-+Disposizione.pdf/f6db1b62-4ed1-46d2-aad9-7fc5ad2c774c
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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 

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  

http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Prot.+n.+A005_13_3_2020+n.+206.pdf/3cfb4da1-1e51-4c09-af3a-c7087329af83
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Prot.+n.+A005_13_3_2020+n.+206.pdf/3cfb4da1-1e51-4c09-af3a-c7087329af83
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/r_puglia-AOO_081-PROT-12-03-2020-0001495_1495-2020.pdf/8820ffaf-85ec-4044-881e-bcb3151644db
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/r_puglia-AOO_081-PROT-12-03-2020-0001495_1495-2020.pdf/8820ffaf-85ec-4044-881e-bcb3151644db
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/disposizione+prestazioni+domicil%2BCD+psichiatrici%2Bspecialistica+.pdf/031dc835-845b-4afc-9394-dc9acdf8508b
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/disposizione+prestazioni+domicil%2BCD+psichiatrici%2Bspecialistica+.pdf/031dc835-845b-4afc-9394-dc9acdf8508b
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/disposizione+urgente+per+centri+diurni+e+centri+ambulatoriali.pdf/1faf1c72-9ff0-4974-b684-461b821689a9
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/disposizione+urgente+per+centri+diurni+e+centri+ambulatoriali.pdf/1faf1c72-9ff0-4974-b684-461b821689a9
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Prot.A00_5del10032020-197.pdf/14a2f60b-4da7-4e60-ad35-c7f640fff8cf
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Prot.A00_5del10032020-197.pdf/14a2f60b-4da7-4e60-ad35-c7f640fff8cf
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/0/Ordinanza+del+Presidente+della+Regione+Puglia+del+8+marzo+2020+-+11.30.pdf/0f236907-8e38-43a9-b19b-f97ec3414d57
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/0/Ordinanza+del+Presidente+della+Regione+Puglia+del+8+marzo+2020.pdf/5a6ec5db-08a9-4f33-a541-f5844dd95d9f
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Ordinanza-Presidente-GR-03.03.2020.pdf/838169eb-54ab-4aa7-acae-53dec5345a61
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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 

 

Sardegna 

Ordinanza n. 10 del 23-3-2020 - Coordinamento delle strutture e delle componenti 

di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell’art. 8 della L.R. 3/1989 

come sostituito dall’art. 4 della L.R. 9/2020, in materia di protezione civile nel 

territorio regionale della Sardegna. 

Prot. n.0000003EM del 16 marzo 2020 -Nota esplicativa per l’attuazione delle 

misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna di cui 

all’ordinanza n. 9 del 14.03.2020.  

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 

http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Piano+operativo+regionale+emergenza+COVID19+versione1.1+02_03_20.pdf/6fbea264-3ce3-465f-9580-d464bcc24287
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/flowchart_covid.pdf/00fd51a0-4144-452c-a0e4-1e8ffa254749
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Ordinanza+Presidente+GR+27.02.2020-1-redatta+copia.pdf/d0262881-3940-45ab-9230-5f09a33197a7
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/Ordinanza+regione+senza+cluster_+v1.0.pdf/ef2fbcf1-76f6-4be9-b455-9cc1808420d5
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/RegionePuglia-Informativa_COVID-19_rev.pdf/f0c56375-cfe5-4415-8cc3-b78c8d6c22ec
http://www.regione.puglia.it/documents/10180/50138902/RegionePuglia-Informativa_COVID-19_rev.pdf/f0c56375-cfe5-4415-8cc3-b78c8d6c22ec
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200323115809.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200317115459.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200315001857.pdf
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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 

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. 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200313214700.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200312121006.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200312121006.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200310102042.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200309230644.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200308144935.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200303120132.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200310093324.pdf
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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 Tecnico-

Scientifico per l’Emergenza coronavirus. Individuazione Ufficio di 

Comunicazione 

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 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200302143501.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200310093009.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200310092657.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151005593.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151005593.PDF
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-15/g20-15.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-15/g20-15.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-15/g20-15.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-15/g20-15.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-15/g20-15.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-15/g20-15.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-15/g20-15.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-15/g20-15.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-15/g20-15.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-15/g20-15.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-15/g20-15.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-13/g20-13.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-13/g20-13.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-13/g20-13.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-13/g20-13.pdf
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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  

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 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-13/g20-13.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-13/g20-13.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-13/g20-13.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-13/g20-13.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-11%20Straordinaria/g20-11%20Straordinaria.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-11%20Straordinaria/g20-11%20Straordinaria.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-11%20Straordinaria/g20-11%20Straordinaria.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-11%20Straordinaria/g20-11%20Straordinaria.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-11%20Straordinaria/g20-11%20Straordinaria.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-11%20Straordinaria/g20-11%20Straordinaria.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-11%20Straordinaria/g20-11%20Straordinaria.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-11%20Straordinaria/g20-11%20Straordinaria.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247369&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.17_del_19-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247370&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.17_del_19-03-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247371&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.17_del_19-03-2020-Allegato-B
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247372&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.17_del_19-03-2020-Allegato-C
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247297&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.16_del_18-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247298&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.16_del_18-03-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247275&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.15_del_18-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247275&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.15_del_18-03-2020
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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. 

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, 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247275&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.15_del_18-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247275&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.15_del_18-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247276&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.15_del_18-03-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247299&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.14_del_17-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247300&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.14_del_17-03-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246964&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246965&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.13_del_16-03-2020-Allegato-1
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398893/Ordinanza12_2020.pdf/0f4496f3-4727-3a48-bd7f-fd1bc8ef02e2
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398893/Ordinanza12_2020.pdf/0f4496f3-4727-3a48-bd7f-fd1bc8ef02e2
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398893/Ordinanza12_2020.pdf/0f4496f3-4727-3a48-bd7f-fd1bc8ef02e2
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398893/Ordinanza12_2020.pdf/0f4496f3-4727-3a48-bd7f-fd1bc8ef02e2
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246918&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.11_del_13-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246918&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.11_del_13-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246918&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.11_del_13-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246503&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.10_del_10-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246503&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.10_del_10-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246503&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.10_del_10-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246503&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.10_del_10-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246276&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.9_del_09-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246276&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.9_del_09-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246276&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.9_del_09-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246276&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.9_del_09-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246172&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.8_del_06-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246172&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.8_del_06-03-2020
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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 

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 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246172&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.8_del_06-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246172&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.8_del_06-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5245761&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.7_del_04-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5245761&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.7_del_04-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5245761&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.7_del_04-03-2020
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1393647/Coronavirus%20sesta%20ordinanza%20Toscana%20-%2002-03-2020.pdf/844f07fb-c643-ca78-f710-666a8024b726
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1393647/Coronavirus%20sesta%20ordinanza%20Toscana%20-%2002-03-2020.pdf/844f07fb-c643-ca78-f710-666a8024b726
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1393647/Coronavirus%20sesta%20ordinanza%20Toscana%20-%2002-03-2020.pdf/844f07fb-c643-ca78-f710-666a8024b726
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1393647/Coronavirus%20sesta%20ordinanza%20Toscana%20-%2002-03-2020.pdf/844f07fb-c643-ca78-f710-666a8024b726
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24370769/Ordinanza+5+del+28+febbraio+2020.pdf/6aa11964-893d-f841-434f-722c3db4bbc7?t=1582964982490
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24370769/Ordinanza+5+del+28+febbraio+2020.pdf/6aa11964-893d-f841-434f-722c3db4bbc7?t=1582964982490
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24370769/Ordinanza+5+del+28+febbraio+2020.pdf/6aa11964-893d-f841-434f-722c3db4bbc7?t=1582964982490
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24370769/Ordinanza+5+del+28+febbraio+2020.pdf/6aa11964-893d-f841-434f-722c3db4bbc7?t=1582964982490
https://www.uslsudest.toscana.it/attachments/article/260/Ordinanza_del_Presidente_n.4_del_26-02-2020.pdf
https://www.uslsudest.toscana.it/attachments/article/260/Ordinanza_del_Presidente_n.4_del_26-02-2020.pdf
https://www.uslsudest.toscana.it/attachments/article/260/Ordinanza_del_Presidente_n.4_del_26-02-2020.pdf
https://www.uslsudest.toscana.it/attachments/article/260/Ordinanza_del_Presidente_n.4_del_26-02-2020.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5244548&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.3_del_23-02-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5244548&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.3_del_23-02-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5244548&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.3_del_23-02-2020
file:///C:/Users/caterinadrigo/Downloads/Integrazioni%20dell'Ordinanza%20n.%201%20del%2021%20febbraio%202020%20Misure%20organizzative%20ed%20attuative%20dell'ordinanza%20del%20Ministero%20della%20Salute%20del%2021%20febbraio%202020%20contro%20la%20diffusione%20della%20malattia%20infettiva%20COVID-19
file:///C:/Users/caterinadrigo/Downloads/Integrazioni%20dell'Ordinanza%20n.%201%20del%2021%20febbraio%202020%20Misure%20organizzative%20ed%20attuative%20dell'ordinanza%20del%20Ministero%20della%20Salute%20del%2021%20febbraio%202020%20contro%20la%20diffusione%20della%20malattia%20infettiva%20COVID-19
file:///C:/Users/caterinadrigo/Downloads/Integrazioni%20dell'Ordinanza%20n.%201%20del%2021%20febbraio%202020%20Misure%20organizzative%20ed%20attuative%20dell'ordinanza%20del%20Ministero%20della%20Salute%20del%2021%20febbraio%202020%20contro%20la%20diffusione%20della%20malattia%20infettiva%20COVID-19
file:///C:/Users/caterinadrigo/Downloads/Integrazioni%20dell'Ordinanza%20n.%201%20del%2021%20febbraio%202020%20Misure%20organizzative%20ed%20attuative%20dell'ordinanza%20del%20Ministero%20della%20Salute%20del%2021%20febbraio%202020%20contro%20la%20diffusione%20della%20malattia%20infettiva%20COVID-19
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5244532&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.1_del_21-02-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5244532&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.1_del_21-02-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5244532&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.1_del_21-02-2020
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Trentino Alto-Adige 

Provincia autonoma di Trento 

Ordinanza del 20-3-2020 Disposizioni relative a misure straordinarie per la 

gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-

19. Ulteriori misure di contrasto alle forme di assembramento di persone. 

Ordinanza del 18-3-2020 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 

socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia ed alle scuole 

dell’infanzia, pubbliche equiparate e paritarie (prot. n. D327/2020/153612/1)  

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165917/2916219/file/Ordinanza_del_Presidente_20_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165917/2916219/file/Ordinanza_del_Presidente_20_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165917/2916219/file/Ordinanza_del_Presidente_20_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165807/2914752/file/Ordinanza_del_Presidente_18_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165807/2914752/file/Ordinanza_del_Presidente_18_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165807/2914752/file/Ordinanza_del_Presidente_18_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165807/2914752/file/Ordinanza_del_Presidente_18_3_2020.pdf
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/11/N2/N2112001188821.pdf
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/11/N2/N2112001188821.pdf
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/11/N2/N2112001188821.pdf
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/11/N2/N2112001.pdf
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/11/N2/N2112001.pdf
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/11/N2/N2112001.pdf
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/11/N2/N2112001.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165616/2912387/file/Ordinanza_12_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165616/2912387/file/Ordinanza_12_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165506/2911340/file/Linee_guida_della_PAT_DPCM_8_3_2020_e_9_3_2020__20200311185653.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165506/2911340/file/Linee_guida_della_PAT_DPCM_8_3_2020_e_9_3_2020__20200311185653.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165407/2910145/file/Circolare_Servizi_Sociali_-_9_marzo_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165407/2910145/file/Circolare_Servizi_Sociali_-_9_marzo_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165339/2909363/file/Ordinanza_del_Presidente_della_Giunta_del_6_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165339/2909363/file/Ordinanza_del_Presidente_della_Giunta_del_6_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165339/2909363/file/Ordinanza_del_Presidente_della_Giunta_del_6_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165339/2909363/file/Ordinanza_del_Presidente_della_Giunta_del_6_3_2020.pdf
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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 n. 13 del 23/03/2020 Disposizioni relative a misure straordinarie in 

materia di termine in materia di termini di procedimenti amministrativi e 

scadenze 

Ordinanza n. 12 del 23/03/2020 Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza n. 11 del 21/3/2020 Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, ricognizione delle 

misure destinate alla popolazione attualmente in vigore 

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 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165298/2908903/file/Linee_guida_PAT_per_DPCM_4_marzo_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165298/2908903/file/Linee_guida_PAT_per_DPCM_4_marzo_2020.pdf
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_cate_id=22328
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_cate_id=22328
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_cate_id=22328
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=527208
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_cate_id=22328
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_cate_id=22328
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=526897
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=526659
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=526614
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=526612
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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 COVID-

19 

 

Umbria 

Ordinanza n. 10 del 25-3-2020 DPCM 11/3/2020 e DPCM 22/3/2020. Ulteriori 

disposizioni relative al trasporto pubblico locale a seguito dell’emergenza 

coronavirus. 

Ordinanza n. 9 del 23-3-2020 Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riconversione parziale e 

temporanea dello stabilimento ospedaliero di Foligno (PG).  

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, 

http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=526611
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=526679
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+10+del+25+marzo+2020.pdf/02130c97-177b-42a3-ac88-30881d706330
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_n+9+del+23+marzo+2020.pdf/300bd235-22cb-44b0-97d3-70deafc074c4
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA+Trasporti/471f6613-e953-421d-ac5b-06e1f3106ce1
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA+Trasporti/471f6613-e953-421d-ac5b-06e1f3106ce1
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA+Citta+di+castello/beb10a31-62cc-46f9-8ad3-984fa945f55a
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA+Citta+di+castello/beb10a31-62cc-46f9-8ad3-984fa945f55a
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA+Citta+di+castello/beb10a31-62cc-46f9-8ad3-984fa945f55a
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA+Pantalla+-+12_03_2020/d862b4dc-e989-40a5-8482-c0eef517e374
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA+Pantalla+-+12_03_2020/d862b4dc-e989-40a5-8482-c0eef517e374
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA+Pantalla+-+12_03_2020/d862b4dc-e989-40a5-8482-c0eef517e374
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA+Pantalla+-+12_03_2020/d862b4dc-e989-40a5-8482-c0eef517e374
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_+PRESIDENTE_REGIONE_04_03_2020/d4067492-5b16-486b-9e2a-d5838a9834ff
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_+PRESIDENTE_REGIONE_04_03_2020/d4067492-5b16-486b-9e2a-d5838a9834ff
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_+PRESIDENTE_REGIONE_04_03_2020/d4067492-5b16-486b-9e2a-d5838a9834ff
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19629862/ORDINANZA+DEL+PRESIDENTE+DELLA+GIUNTA+REGIONALE+26+febbraio+2020%2C%20n.+1.+suppl.+1+al+BUR+11_2020.pdf/9b191919-7254-408b-875e-c1e054f1247c
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19629862/ORDINANZA+DEL+PRESIDENTE+DELLA+GIUNTA+REGIONALE+26+febbraio+2020%2C%20n.+1.+suppl.+1+al+BUR+11_2020.pdf/9b191919-7254-408b-875e-c1e054f1247c
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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 n. 117 del 22-3-2020 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 Pontey 

21-3-2020 Precisazioni in merito all’Ordinanza n. 116 del 19-3-2020 in 

materia di chiusura dei cantieri  

Ordinanza n. 116 del 19 marzo 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. 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 

http://www.regione.umbria.it/documents/18/19629862/ORDINANZA+DEL+PRESIDENTE+DELLA+GIUNTA+REGIONALE+26+febbraio+2020%2C%20n.+1.+suppl.+1+al+BUR+11_2020.pdf/9b191919-7254-408b-875e-c1e054f1247c
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19629862/ORDINANZA+DEL+PRESIDENTE+DELLA+GIUNTA+REGIONALE+26+febbraio+2020%2C%20n.+1.+suppl.+1+al+BUR+11_2020.pdf/9b191919-7254-408b-875e-c1e054f1247c
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/DGR+istituzione+del+Centro+Operativo+Regionale/6b484f53-772e-4f7a-9c6e-240112ae0f6f
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/DGR+istituzione+del+Centro+Operativo+Regionale/6b484f53-772e-4f7a-9c6e-240112ae0f6f
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/DGR+istituzione+del+Centro+Operativo+Regionale/6b484f53-772e-4f7a-9c6e-240112ae0f6f
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/DGR+istituzione+del+Centro+Operativo+Regionale/6b484f53-772e-4f7a-9c6e-240112ae0f6f
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/comunicati.nsf/(Sezioni)/17ECA3744199E8FDC125852C0069F52B/$FILE/Ordinanza%20n.%20111%20del%2015-03-2020.pdf?openelement
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/comunicati.nsf/(Sezioni)/17ECA3744199E8FDC125852C0069F52B/$FILE/Ordinanza%20n.%20111%20del%2015-03-2020.pdf?openelement
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/comunicati.nsf/(Sezioni)/17ECA3744199E8FDC125852C0069F52B/$FILE/Ordinanza%20n.%20111%20del%2015-03-2020.pdf?openelement
https://appweb.regione.vda.it/dbweb/comunicati.nsf/(Sezioni)/17ECA3744199E8FDC125852C0069F52B/$FILE/Ordinanza%20n.%20111%20del%2015-03-2020.pdf?openelement
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Veneto 

Ordinanza n. 33 del 20-3-2020 Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il 

contrasto dell'assembramento di persone 

Ordinanza n. 32 del 19-3-2020 Disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti 

sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle strutture sanitarie regionali a 

seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per la gestione dei rifiuti 

urbani prodotti nelle aree dichiarate focolaio. Art. 191 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii. 

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. 

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)  

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417294
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417287
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417213
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417213
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417213
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417213
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/MOD.+B.+ordinanza+presidente+gomma+e+acqua+%281%29.pdf/fd35f905-3967-4beb-8628-9cd89f2c5178
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/MOD.+B.+ordinanza+presidente+gomma+e+acqua+%281%29.pdf/fd35f905-3967-4beb-8628-9cd89f2c5178
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/MOD.+B.+ordinanza+presidente+gomma+e+acqua+%281%29.pdf/fd35f905-3967-4beb-8628-9cd89f2c5178
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/MOD.+B.+ord+tpl+ferro20_03_12+rev+finale+%281%29.pdf/8a076b6f-20a6-41c3-9bf9-0f62f7e7169c
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/MOD.+B.+ord+tpl+ferro20_03_12+rev+finale+%281%29.pdf/8a076b6f-20a6-41c3-9bf9-0f62f7e7169c
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/MOD.+B.+ord+tpl+ferro20_03_12+rev+finale+%281%29.pdf/8a076b6f-20a6-41c3-9bf9-0f62f7e7169c
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=416314
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/87953.pdf/4758875b-2b8e-4cfd-8a92-75450378e179
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/87953.pdf/4758875b-2b8e-4cfd-8a92-75450378e179
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/87953.pdf/4758875b-2b8e-4cfd-8a92-75450378e179
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/87953.pdf/4758875b-2b8e-4cfd-8a92-75450378e179
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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). 

  

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDecretoPGR.aspx?id=416782
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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. 

 

http://www.anci.it/wp-content/uploads/lettera-DPC-ANCI-nota-operativa-1aggiornata-25022020.pdf.pdf
http://www.comune.pescara.it/UserFiles/utenti/File/2020/files/ord_00043_19-03-2020.pdf
https://confcommercioroma.it/wp-content/uploads/2020/03/C_047_20.pdf
https://confcommercioroma.it/circolare-polizia-locale-roma-capitale-12-marzo-2020-emergenza-covid-19/
https://www.anci.piemonte.it/emergenza-coronavirus/
https://www.anci.piemonte.it/emergenza-coronavirus/
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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” 

 

https://comune.messina.it/protezione-civile/emergenza-coronavirus/
https://comune.messina.it/protezione-civile/emergenza-coronavirus/
https://comune.messina.it/protezione-civile/emergenza-coronavirus/
https://comune.messina.it/protezione-civile/emergenza-coronavirus/
https://comune.messina.it/protezione-civile/emergenza-coronavirus/
https://comune.messina.it/protezione-civile/emergenza-coronavirus/
https://comune.messina.it/protezione-civile/emergenza-coronavirus/
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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”  

https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/RedazioneWeb/Allegati/ord_00016_16-03-2020.pdf
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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 

 

  

https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/26142?fbclid=IwAR0tVuzrx5Hj9al7wSa_DqLU6tGdF-a1mGehv1oTCDUyqQibYvr__u97708
https://www.comune.montelupone.mc.it/wp-content/blogs.dir/13/files/N.-00118_2020-REG.RIC_.pdf
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