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Presentazione 

 

L’emergenza epidemica che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata 

mediante 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 
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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. 

Il presente Dossier, in costante aggiornamento, ha lo scopo di adiuvare 

gli studiosi nella ricostruzione dell’articolata situazione contingente e nello 

svolgimento di una riflessione dottrinale sul punto.  

 

Caterina Drigo 

Alessandro Morelli 
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Provvedimenti del Governo 

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28 - Misure urgenti per la funzionalità 

dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure 

urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative 

e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e 

misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 

DPCM 26 aprile 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 20 aprile 2020, n. 26 - Disposizioni urgenti in materia di 

consultazioni elettorali per l’anno 2020 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2020 - Ulteriore 

stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili.  

DPCM 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 - Misure urgenti in materia di accesso 

al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali.  

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 

di Stato. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2020 - Ulteriore 

stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/30/20G00046/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-20&atto.codiceRedazionale=20G00044&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/24/20A02315/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-14&atto.codiceRedazionale=20A02133&elenco30giorni=true
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sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili 

DPCM 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

DPCM 28 marzo 2020 - Criteri di formazione e di riparto del Fondo di 

solidarietà comunale 2020 

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  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73773&completo=true
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


 
 
 

  
 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709)      8 
 

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) 

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 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg
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
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DPCM 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) (GU Serie Generale 

n.47 del 25-02-2020) 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di 

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

(20G00020) (GU n.45 del 23-2-2020 ) - Entrata in vigore del provvedimento: 

23/02/2020 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 - 

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(20A00737) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-20 

  

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=
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 03 aprile 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza del 2 aprile 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza del 28 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

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) 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-06&atto.codiceRedazionale=20A02104&elenco30giorni=false
https://urlprotection-ams.global.sonicwall.com/click?PV=1&MSGID=202004070838120165587&URLID=1&ESV=10.0.6.3447&IV=BC39DE79753FC2A37F634F6051E0C368&TT=1586248693071&ESN=Yb%2BDgXagndnwY8HphPWDH4gQ%2Bu35%2BVs0eOVz6HX7JnI%3D&KV=1536961729279&ENCODED_URL=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaDettaglioAtto%2Foriginario%3Fatto.dataPubblicazioneGazzetta%3D2020-04-06%26amp%3Batto.codiceRedazionale%3D20A02084%26amp%3Belenco30giorni%3Dfalse&HK=B3A22EE2D
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73766
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
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Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

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

(20°01277) (GU n.47 del 25-2-2020) 

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

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

(20°01273) (GU n.47 del 25-2-2020) 

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

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

(20°01274) (GU n.47 del 25-2-2020) 

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, decreti e comunicati del Ministero della Salute 

23/04/2020 Circolare del Ministero della Salute - COVID-19. Indicazioni 

emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei 

Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza 

18/04/2020 Circolare del Ministero della Salute - Indicazioni ad interim per la 

prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture 

residenziali e sociosanitarie 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01277/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01273/sg
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=73902&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73875&parte=1%20&serie=null
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14/04/2020 Nota del Ministero della Salute - Nuove procedure per 

l'approvazione degli stampati dei medicinali veterinari. Integrazione 

09/04/2020 Nota del Ministero della Salute - Cessione gratuita di pet food non 

idonei per motivi commerciali, per l'alimentazione di cani e gatti in canili e rifugi 

08/04/2020 Circolare del Ministero della Salute - Indicazioni emergenziali 

connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di 

cremazione 

08/04/2020 Circolare del Ministero della Salute - Covid19: Aggiornamento 

Elenco Dispositivi Diagnostici 

06/04/2020 Comunicato del Ministero della Salute - Procedure di 

autorizzazione alla commercializzazione e alla produzione di prodotti disinfettati 

in Italia (PT1/PT2) - Immissione in commercio disinfettanti 2/04/2020 - 

Decreto del Ministero della Salute - Modalità semplificate da osservare per 

ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze 

stupefacenti e psicotrope.  

03/04/2020 Circolare del Ministero della Salute - Pandemia di COVID-19 

Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella 

determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla 

diagnosi di laboratorio 

01/04/2020 Circolare del Ministero della Salute - Indicazioni emergenziali 

connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di 

cremazione 

 01/04/2020 Circolare del Ministero della Salute - Polmonite da nuovo 

coronavirus COVID-19: ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale 

31/03/2020 Circolare del Ministero della Salute - COVID-19: indicazioni per 

gravida-partoriente, puerpera, neonato e allattamento 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73861&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73837&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73832&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73830&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73819
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/06/20A02083/sg
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73799&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73789&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73792&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73787&parte=1%20&serie=null
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31/03/2020 Circolare del Ministero della Salute - Proroga al 31 luglio 2020 dei 

termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40(1) del d.lgs. 81/2008 

30/03/2020 Circolare del Ministero della Salute - Chiarimenti Rif. Linee di 

indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di 

emergenza da COVID-19 

29/03/2020 Circolare del Ministero della Salute - Indicazioni ad interim per un 

utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività 

sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) 

"nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2" aggiornato al 28 marzo 2020 

27/03/2020 Circolare del Ministero della Salute - Raccomandazioni per la 

gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di 

emergenza da COVID-19 

25/03/2020 Circolare del Ministero della Salute - Aggiornamento delle linee di 

indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza 

COVID-19 

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 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73783&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73775&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73770&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73753&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73751&parte=1%20&serie=null
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 

26/03/2020 Circolare dell'Istituto superiore di sanità - Centro Nazionale 

Sangue. Integrazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione indicate nella 

circolare prot. n. 0653.CNS.2020 del 09 marzo 2020 "Aggiornamento misure di 

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.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73747&parte=1%20&serie=null
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prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS CoV 

2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili" 

16/03/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanità - Indicazioni 

sull'effettuazione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 nei riceventi di 

trapianto d'organo da donatore vivente e donatore deceduto 

10/03/2020 Circolare dell’Istituto superiore di sanità - Integrazione alla 

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

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 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73667
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
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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 

 

Circolari e note del Centro Nazionale Trapianti 

30/03/2020 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 

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=73191
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73777&parte=1%20&serie=null
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’Interno  

22.04.2020 Circolare del Ministero dell'Interno - Emergenza Covid-19. 

Celebrazioni del 25 aprile 2020 – 75° anniversario della Festa della Liberazione 

14.04.2020 Circolare del Ministero dell'Interno - DPCM 10 aprile 2020 recante 

misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del COVID-19 

10.04.2020 Direttiva del Ministro dell'Interno - Emergenza Covid-19. 

Monitoraggio del disagio sociale ed economico e attività di prevenzione e contrasto 

dei fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità 

09.04.2020 Circolare del Ministero dell'Interno - Emergenza COVID-19. 

Controlli in occasione delle prossime festività pasquali 

1.04.2020 Circolare del Ministero dell'interno - Interventi di prevenzione della 

diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza 

31.93.2020 Circolare del Ministero dell'Interno - Misure urgenti in materia di 

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

applicabili sull’intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e 

spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti 

29.03.2020 Circolare del Ministero dell'Interno - Decreto legge 25 marzo 2020, 

n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19".Organi accertatori delle violazioni delle misure statali. 

26.03.2020 Circolare del Ministero dell'Interno del 26 marzo 2020 - Decreto 

legge 25 marzo 2020, n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19". Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 

del 25 marzo 2020, di modifica del d.P.C.M. 22 marzo 2020.  

23.03.2020 Circolare del Ministero dell'Interno - Misure riguardanti lo 

svolgimento delle attività produttive e gli spostamenti fra territori comunali 

diversi 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_festa_liberazione_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_14_aprile_2020_covid-19_dpcm_10_aprile_2020.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro_10-4-2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_controlli_festivita_di_pasqua_9.4.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/circolare_covid-19_prot_del_1_4_2020_ulteriori_indicazioni_protocollo_3728_1.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_precisazioni_spostamenti_31.3.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circ_29_marzo_emergenza_covid19.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_decreto_legge_25_marzo_2020_n.19.pdf
file:///C:/Users/caterinadrigo/Dropbox/COVID_19/COVID-19/circolare_dpcm_23_marzo_2020_rev_def_5
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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) 

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 dell’Economia e delle Finanze 

28.03.2020 Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del 

Ministero dell'Economia e delle finanze - Attribuzione dell'indennità in favore 

dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di 

previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19 

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
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
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-28-marzo-2020.pdf
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25.03.2020 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Estensione 

della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalita' 

alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica 

25.03.2020 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Fondo di 

solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del 

decreto-legge  

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 dello sviluppo economico 

15.04.2020 Direttiva del Ministero dello Sviluppo economico - Utilizzo delle 

risorse finanziarie destinate dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto-legge «Cura 

Italia» alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti 

di sviluppo 

25.03.2020 Decreto del Ministero dello Sviluppo economico - Modifica 

dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 22 marzo 2020 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

08.04.2020 Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - 

Indicazioni operative in tema di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

02.04.2020 Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del 

Ministero dell'Economia e delle finanze - Assegnazione somme Fsba, 

Formatemp 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/31/20A01881/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-28&atto.codiceRedazionale=20A01918&elenco30giorni=false
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
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/24/20A02241/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-08-aprile-2020-n-8.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-01-aprile-2020.pdf


 
 
 

  
 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709)      23 
 

28.03.2020 Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del 

Ministero dell'Economia e delle finanze -Attribuzione dell'indennità in favore 

dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di 

previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19 

27.03.2020 Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.1 - 

Sistema dei servizi sociali - Emergenza Coronavirus 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

24.04.2020 Protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Indicazioni operative volte al 

contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri 

22.04.2020 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del 

Ministero della Salute n.173 - Modifiche al Decreto n.153 del 12 aprile 2020 

15.04.2020 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 164 - 

Proroga alla sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti 

12.04.2020 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del 

Ministero della salute n. 153 - Proroga al 3 maggio 2020 dell'efficacia dei Decreti 

già adottati per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid19 

03.04.2020. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del 

Ministero della salute n. 145 - Proroga al 13 aprile 2020 dell'efficacia di tutti i 

Decreti già adottati con le misure per il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da Covid19 

287.03.2020 Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e 

Ministero della salute - Coronavirus: disposizioni stringenti per chi rientra in 

Italia 

24.03.2020 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.127 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-28-marzo-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Circolare-27-03-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.40.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Decreto_173_2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000164.15-04-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000153.12-04-2020.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/DECRETO%20NR.%20145%20DEL%203%20APRILE%202020_0.pdf
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73759&parte=1%20&serie=null
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/DM%20127%20del%2024032020.pdf
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19.03.2020 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

Ministero della salute n.125 - Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera 

italiana, di bandiera estera e per i passeggeri e componenti dell'equipaggio 

delle navi in ingresso in Italia 

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 

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 

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.n. 563 del 28 marzo 2020 - Indicazioni operative per le Istituzioni 

scolastiche ed educative paritarie 

Nota prot.n. 562 del 28 marzo 2020 - Indicazioni operative per le Istituzioni 

scolastiche ed educative 

Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 - Decreto di riparto dei fondi e 

degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell'articolo 120, comma 5 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l'emergenza 

Decreto Ministeriale n. 186 del 26 marzo 2020 - Decreto contenente i criteri di 

riparto delle risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici 

ai sensi dell'art. 77 del Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/decreto%20125%2019mar20.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.n.+563+del+28+marzo+2020.pdf/0caac2bb-c0f3-8cd8-cfed-3ae324364d9f?version=1.0&t=1585419685673
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.n.+562+del+28+marzo+2020.pdf/75b48ea1-c6d4-178c-55c1-f6a37a25821e?version=1.0&t=1585419275262
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto+Ministeriale+n.+187+del+26+marzo+2020.pdf/8ce05faf-57d8-b57e-3d09-12ce38440220?version=1.0&t=1585410839413
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto+Ministeriale+n.+186+del+26+marzo+2020.pdf/f3ca39dd-bc09-f409-5f00-82a994526b95?version=1.0&t=1585415680134
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Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 – Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza 

Nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020. - Personale ATA. Istruzioni operative  

Nota prot. 279 dell’8 marzo 2020 - Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative. 

Nota prot. 278 del 6 marzo 2020 - Particolari disposizioni applicative della 

direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 

1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

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 

Circolare n. 2/20 del 1 aprile 2020 - Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 

2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa.  

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 

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
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/Circolare_2_2020.pdf
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
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pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge 

n. 6 del 2020. 

 

Ministero della Giustizia  

Provvedimento 24 aprile 2020 - emergenza Covid-19 - Programmi delle 

attività annuali ex art.4 d.lgs.240/2006 - ORGANIZZAZIONE 

GIUDIZIARIA 

Nota 17 aprile 2020 - Informazioni su acquisti DPI- Procedura di svincolo 

diretto per l’importazione dei D.P.I. prodotti all’estero destinati al personale 

amministrativo ed ai magistrati impegnati nell’espletamento dei servizi 

essenziali presso gli uffici giudiziari - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 

Delibera Cassa ammende 6 aprile 2020 - Approvazione finanziamento 

programma di interventi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID 19 in ambito Penitenziario - AMMINISTRAZIONE 

PENITENZIARIA 

Nota 2 aprile 2020 - Approvvigionamento dei D.P.I. per il personale 

amministrativo e di magistratura impegnato nell’espletamento dei servizi 

essenziali presso gli Uffici giudiziari - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 

Nota 13 marzo 2020 - Ulteriori indicazioni operative per la prevenzione del 

contagio da coronavirus negli istituti penitenziari - AMMINISTRAZIONE 

PENITENZIARIA 

Provvedimento 9 marzo 2020 - Dipartimento affari di giustizia - Misure di 

contrasto e contenimento e della diffusione del contagio della malattia 

infettiva e diffusiva (coronavirus) COVID 19 - Chiusura al pubblico della 

Biblioteca centrale giuridica 

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 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC269336&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC269336&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC269336&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC266770&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC266770&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC266770&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC266770&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC263711&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC263711&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC263711&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC263711&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC266774&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC266774&previsiousPage=mg_1_8
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&contentId=SDC266774&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
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=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
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Nota 6 marzo 2020 - Indicazioni operative per la prevenzione della diffusione 

del contagio da coronavirus - Organizzazione giudiziaria 

Nota 3 marzo 2020 - Ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della 

diffusione del contagio da coronavirus - Organizzazione giudiziaria 

Nota 3 marzo 2020 - Aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa 

la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni 

generali e questioni organizzative - Organizzazione giudiziaria 

Nota 27 febbraio 2020 - Aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari 

circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: 

informazioni generali e questioni organizzative - Organizzazione giudiziaria 

Provvedimento 27 febbraio 2020 - Disposizioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Giustizia minorile e 

di comunità 

Nota 26 febbraio 2020 - Ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della 

diffusione del contagio da coronavirus - Organizzazione giudiziaria 

Nota 26 febbraio 2020 - Indicazioni specifiche per la prevenzione del contagio 

da coronavirus - regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana e 

Sicilia - Amministrazione penitenziaria 

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

da coronavirus - Amministrazione penitenziaria 

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

da coronavirus - Giustizia minorile e di comunità 

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 

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
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
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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 

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

del 30 marzo 2020 - "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza 

COVID 19 – indicazioni" 

 

Protocolli sottoscritti dal Governo 

14.3.2020 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=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://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/eci_circolare_covid_19.pdf
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 per l'emergenza Covid-19 

Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 - Prezzi massimi di vendita al consumo delle 

mascherine facciali (STANDARD UNI EN 14683) 

Ordinanza n. 10 del 16 aprile 2020 - Stipula del contratto di concessione 

gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di 

servizio gratuito con la società Bending Spoons S.p.a.  

Ordinanza n. 9 del 9 aprile 2020 - Disposizioni urgenti per la vendita al 

dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie  

Ordinanza n. 8 del 2 aprile 2020 - Nomina del Comandante Generale della 

Guardia di finanza, con facoltà di subdelega, quale soggetto attuatore al fine di 

procedere, a richiesta del Commissario straordinario, alle requisizioni dei beni 

mobili indicati dallo stesso.  

Ordinanza n. 7 del 1 aprile 2020 - Istituzione della struttura di supporto al 

Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19.  

Ordinanza n. 6 del 28 marzo 2020 - Attività frontaliera dell'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli.  

Ordinanza n. 5 del 26 marzo 2020 - Nomina della Prefettura di Taranto, con 

facoltà di subdelega, quale soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del 

Commissario straordinario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo 

stesso.  

Ordinanza n. 4 del 23 marzo 2020 - Agevolazioni alle imprese Emergenza 

COVID-19 

Ordinanza n.3 del 20 marzo 2020 - Nomina del Comandante Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, con facoltà di subdelega, quale soggetto attuatore al 

fine di procedere, a richiesta del Commissario straordinario, alle requisizioni 

dei beni mobili indicati dallo stesso. 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73911&parte=1%20&serie=null
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/CSCovid19_Ord_10-2020_txt.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/CS-Covid19/Normativa/Ordinanze/CSCovid19_Ord_9-2020.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/CS-Covid19/Normativa/Ordinanze/CSCovid19_Ord_8-2020.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/CS-Covid19/Normativa/Ordinanze/CSCovid19_Ord_7-2020.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/CS-Covid19/Normativa/Ordinanze/CSCovid19_Ord_6-2020.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/CS-Covid19/Normativa/Ordinanze/CSCovid19_Ord_5-2020.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/CS-Covid19/Normativa/Ordinanze/CSCovid19_Ord_2-2020-txt.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/CS-Covid19/Normativa/Ordinanze/CSCovid19_Ord_3-2020.pdf
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Ordinanza n. 2 del 20 marzo 2020 - Nomina dell’Agenzia del Demanio soggetto 

attuatore al fine di procedere all’installazione di n. 12 moduli così come richiesti 

dalla Regione Calabria. 

Ordinanza n. 1 del 20 marzo 2020 - Nomina dell'Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli quale soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del 

Commissario straordinario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo 

stesso.  

  

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/CS-Covid19/Normativa/Ordinanze/CSCovid19_Ord_2-2020.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/CS-Covid19/Normativa/Ordinanze/CSCovid19_Ord_1-2020.pdf
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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 24 aprile 2020 n. 669 - Misure in favore della popolazione 

Ordinanza 22 aprile 2020 n. 667 - Cessazione dell'efficacia di alcuni articoli 

delle ordinanze del Capo del Dipartimento n. 639 e n. 641 

Ordinanza 22 aprile 2020 n. 666 - Modifiche alle ordinanze del Capo del 

Dipartimento della protezione civile n. 654 e n. 656 

Ordinanza 22 aprile 2020 n. 665 - Costituzione di una Unità sociosanitaria 

Decreto del Capo Dipartimento 18 aprile 2020 n. 1363 - Integrazione dei 

compiti del Soggetto attuatore CRI 

Decreto del Capo Dipartimento 16 aprile 2020 n. 1319 - Nomina Soggetto 

attuatore CRI per la nave Alan Kurdi 

Ordinanza 18 aprile 2020 n. 664- Disposizioni per facilitare l’attuazione della 

cremazione e delle pratiche funebri, trasferimenti di risorse sulle contabilità 

speciali 

Ordinanza 18 aprile 2020 n. 663 - Comitato tecnico scientifico. Integrazione 

Decreto del Capo Dipartimento 12 aprile 2020 n. 1287 - Nomina del soggetto 

attuatore per le attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza 

sanitaria dei migranti 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-22&atto.codiceRedazionale=18G00011&elenco30giorni=true
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-669-del-24-aprile-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/-/content-view/view/1262491
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1261922
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1261895
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1255759
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1260902
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-664-del-18-aprile-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-663-del-18-aprile-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/-/content-view/view/1250434
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Ordinanza 5 aprile 2020, n. 660 - Erogazioni liberali 

Ordinanza 1 aprile 2020, n. 659 - 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 29 marzo 2020, n. 658 - 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 26 marzo 2020, n. 656 - 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 25 marzo 2020, n. 655 - 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 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) 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-660-del-5-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/04/20A02006/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/30/20A01942/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/28/20A01917/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/28/20A01878/sg
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
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Ordinanza 8 marzo 2020, n. 646 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 

in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.61 del 9-3-2020) 

Ordinanza 8 marzo 2020, n. 645 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 

in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.61 del 9-3-2020) 

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 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01535/sg
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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all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n.48 del 

26-2-2020) 

Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 637 - Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU n. 48 del 

26-2-2020) 

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. 57 del 6.5.2020 - Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia 

di caccia di selezione, raccolta di funghi e tartufi 

Ordinanza n. 56 del 6.5.2020 - Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la 

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

Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, 

estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper 

Allegato 2 all’Ordinanza n. 55 del 5.5.2020 

Allegato 1 all’Ordinanza n. 55 del 5.5.2020 

Allegato A all’Ordinanza n. 55 del 5.5.2020  

Ordinanza n. 55 del 5.5.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

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

pubblica  

Ordinanza n. 54 del 3.5.2020 - Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - 

Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie 

per il riavvio delle macro-associazioni di persone all’aperto - Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica 

Allegato all’Ordinanza n. 53 del 3.5.2020 

Ordinanza n. 53 del 3.5.2020 - Procedure per la gestione domiciliare di casi 

accertati o sospetti COVID-19”. 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.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/opgr-57-selezione-funghi.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/opgr-06052020-n-56.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/opgr-55-allegato-2.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/opgr-55-allegato-1.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/opgr-55-allegato.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-55-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-54-del-03052020
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/procedura-la-gestione-domiciliare.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-53-del-03052020
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Ordinanza n. 52 del 30.4.2020 - Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia 

di disciplina dell’attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 

maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni 

impianti di sanificazione 

Ordinanza n. 50 del 30.4.2020 - Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia 

di toelettatura animali da compagnia, attività all’aria aperta, pesca amatoriale, 

allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di 

attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, “seconde 

case”, spostamenti e cimiteri 

Ordinanza n. 49 del 26.4.2020 - Emergenza COVID 19. Ulteriori misure 

relative al trasporto pubblico. Disposizioni in materia di manutenzione a unità 

da diporto. 

Ordinanza n. 48 del 24.4.2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-2019 – 

Sospensione del termine di cui all’articolo 10 della L.R. 20 luglio 1989 n. 58, 

come modificata dalla L.R. 23.08.2016, n.27 – DGR n. 392 del 19.05.2014 in 

materia di Volontariato di Protezione Civile. 

Ordinanza n. 47 del 23.04.2020 - Nuove disposizioni recanti misure urgenti per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – 

Disposizioni Comuni “zona rossa”. Revoca zona rossa nei Comuni della Val 

Fino. 

Ordinanza n. 46 del 23.04.2020 - Nuove disposizioni recanti misure urgenti per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – 

Disposizioni per cibo da asporto e pasta fresca – Disposizioni per i comuni di 

Spoltore, Pratola Peligna e Pescina per le giornate del Santo Patrono. 

Ordinanza n. 45 del 22.04.2020 - Misure per la prevenzione ed il controllo 

dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie - 

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica - Revoca zona rossa contrada Caldari di 

Ortona. Disposizioni per il Comune di Sulmona per la giornata del 28 aprile 

2020. 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-num-52.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-50-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-49-del-26042020
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-48-del-24042020
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-47-del-23042020
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-46-del-23042020
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-45-del-22042020
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Ordinanza n. 44 del 20.04.2020 - Misure urgenti per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Prestazione di attività 

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

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

Ordinanza n. 43 del 20.04.2020 - Nuove disposizioni recanti misure urgenti per 

la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - 

Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 4 del 

11 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Ordinanza n. 42 del 20.04.2020 - Nuove disposizioni recanti misure urgenti per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – 

Disposizioni relative alla sanificazione degli impianti aeraulici per la 

climatizzazione degli ambienti. 

Ordinanza n. 41 del 20.04.2020 - Misure urgenti regionali durante l’emergenza 

Covid-19 - Percorso assistenziale dei pazienti con malattia rara. 

Ordinanza n. 40 del 18.04.2020 - Nuove disposizioni recanti misure urgenti per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - 

Comuni “zona rossa”. Disposizioni per il Comune di Avezzano per la giornata 

del 27 aprile 2020. 

Ordinanza n. 39 del 18.04.2020 - Misure urgenti per la prevenzione e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Adozione Applicativo 

Regionale unico per tracciatura campioni biologici e comunicazione risultati test 

Covid - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Ordinanza n. 38 del 16.04.2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 

nell’ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali afferenti alla 

giustizia minorile della Regione Abruzzo. 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.abruzzo.it/content/opgr-n-44-del-20042020
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-43-del-20042020
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-42-del-20042020
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-41-del-20042020
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-40-del-18042020
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-39-del-18042020
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-38-del-16042020
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Ordinanza n. 37 del 15.4.2020 - Nuove disposizioni recanti misure urgenti per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – 

Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui 

all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca dell’ordinanza n. 26 del 

07.04.2020, modifica all’ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione 

dell’Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 – Disposizioni relative alle strutture 

pubbliche sede di PS/DEA 

Ordinanza n. 36 del 13.4.2020 - Nuove disposizioni recanti misure ambientali e 

demaniali 

Ordinanza n. 35 dell’11.4.2020 - Nuove disposizioni recanti misure urgenti per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - 

Comuni “zona rossa” e modifiche dell’ordinanza n. 31 del 09.04.2019 

Ordinanza n. 34 del 10.4.2020 - Misure urgenti regionali durante l’emergenza 

COVID-19. telemedicina applicata al diabete 

Allegato A - Telemedicina applicata al diabete 

Ordinanza n. 33 del 10.4.2020 - Ordinanza presidenziale n. 24 del 03 aprile 

2020 Gestione del paziente autistico nella fase dell’emergenza COVID-19-

Telemedicina applicata ai Disturbi dello Spettro Autistico 

Allegato A - Documento del Comitato Tecnico Scientifico 

Ordinanza n. 32 del 10.4.2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 

nell’ambito delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie 

e/o socio-sanitarie. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

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

Ordinanza n. 31 del 9.4.2020 - Misure per il contrasto e il contenimento sul 

territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Specifiche misure 

restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. 

Ordinanza n. 30 del 8.4.2020 - Ulteriori misure urgenti per la gestione 

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

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-37-del-15-aprile-2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-36-130420-signed.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-35-110420.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-34.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/documento-tecnico-telemedicina-diabete-9042020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n33.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/doc-tecnico-telemedicina-applicata-autismo-9-aprile-2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-32-10042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n31-09042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-30-08042020.pdf
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comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica finalizzata a garantire l’ottimale allocazione del personale sanitario delle 

aziende sanitarie delle Regione Abruzzo. 

Ordinanza n. 29 del 8.4.2020 - Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020: “Misure per 

il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus 

COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e 

indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali.” Annullamento e 

sostituzione. 

Ordinanza n. 28 del 8.4.2020 - Accordo di collaborazione per la regolamentazione 

dei rapporti relativi alla gestione dell’emergenza COVID – 19 tra Regione 

Abruzzo e AA.SS.LL e le Strutture private accreditate per l'assistenza 

ospedaliera - 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 strutture sanitarie. 

Allegato 1 

Allegato 2 

Ordinanza n. 27 del 7.4.2020 Misure per il contrasto e il contenimento sul 

territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in 

materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e 

agli Enti strumentali. 

Ordinanza n. 26 del 7.4.202 Misure urgenti per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla 

vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 

11 marzo 2020 

Ordinanza n. 25 del 7.4.2020 - Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci 

- disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la 

fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza 

COVID -19 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-20-08042020-emendata.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-28-08042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/all-1-verbale-crea-del-28-marzo-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/all-2.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-27-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-26-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-25-2020.pdf
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Ordinanza n. 24 del 3.4.2020 - Assistenza socio-sanitaria a pazienti con disturbi 

dello spettro autistico e loro famiglie: gestione dell'emergenza COVID-19 e dei 

fattori di distress psichico per le persone con autismo  

Allegato A 

Allegato B 

Ordinanza n. 23 del 3.4.2020 Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per 

la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate 

con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 

6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020.  

Ordinanza n. 22 del 3.4.2020 Emergenza COVID-19. Indicazioni sulla vendita 

di cancelleria e materiale di ufficio.  

Ordinanza n. 21 del 2.4.2020 Proroga dell'efficacia delle misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni 

"zona rossa". 

Ordinanza n. 20 del 31.3.2020 Emergenza COVID-19. Indicazioni sulle 

attività e mobilità delle Caritas d'Abruzzo.  

Ordinanza n. 19 del 30.3.2020 Emergenza COVID-19. Indicazioni sulle 

attività e mobilità delle strutture convenzionate e dei volontari addetti alla gestione 

del Banco Alimentare dell'Abruzzo.  

Ordinanza n. 18 del 29.3.2020 Misure urgenti per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". 

Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020. 

Ordinanza n. 17 del 27.3.2020 Misure urgenti per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Ulteriore 

estensione territoriale della "zona rossa '. 

Ordinanza n. 16 del 26.3.2020 Ulteriori 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 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-24-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/all-ord24-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/all-b-ord24-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-23-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n22-03042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanaza-21-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-20-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-19-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-18-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n17-2020-1.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-presidente-16-26032020.pdf
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sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti 

pubblici e alle strutture private. 

Ordinanza n. 15 del 25.3.2020 Misure urgenti per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comuni "zona rossa". Estensione 

della "zona rossa". Revoca dell'ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020. 

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, 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n15-2020.pdf
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
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comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

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

alle strutture private 

Ordinanza n. 6 del 12-3-2020 Misure urgenti per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D.L. del 23 

febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico 

Allegato B all’Ordinanza n. 3/2020 Verbale riunione CREA del 9 marzo 2020 

- Misure urgenti per la sospensione dell’attività ambulatoriale 

Allegato A all’Ordinanza n. 3/2020 Verbale riunione CREA del 9 marzo 2020 

- Organizzazione dell’assistenza ospedaliera - Misure urgenti per la gestione 

dell’emergenza da Covid-19  

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 

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
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
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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, 

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

pubblica.  

 

Basilicata 

Ordinanza n. 21 del 3.5.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Ulteriori 

disposizioni 

Ordinanza n. 20 del 29.4.2020 - Ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 

ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 

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

igiene e sanità pubblica. Disposizione relative all’ingresso delle persone fisiche in 

Basilicata 

Ordinanza n. 19 del 17.04.2020 Ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 

ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 

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

igiene e sanità pubblica.  

Ordinanza n. 18 del 15.04.2020 Ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 

ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 

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

igiene e sanità pubblica.  

Ordinanza n. 17 dell’11.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ORDINANZA%20COVID-19%20n.%201%20del%2026-2-2020.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065373.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065319.pdf
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata/home.jsp?tile=DELIBERE.delibere.jsp&filter=4&year=2020
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata/home.jsp?tile=DELIBERE.delibere.jsp&filter=4&year=2020
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064854.pdf
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e proroga delle ulteriori misure di prevenzione in relazione all’aggravamento del 

rischio sanitario verificatosi nella Regione Basilicata per evitare la diffusione 

delCOVID-19 

Ordinanza n. 16 del 10.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Chiusura 

al pubblico degli esercizi commerciali nei giorni 12 (Santa Pasqua) e 13 aprile 

(Lunedì dell’Angelo) 2020 

Ordinanza n. 15 del 3.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, 

comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma 

di misure urgenti di prevenzione in relazione all'aggravamento del rischio 

sanitario per evitare la diffusione del COVID-19 

Ordinanza n. 14 del 3.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell' articolo 3, 

comma 1 , del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori 

misure relative al Comune di Moliterno (Provincia di Potenza) 

Ordinanza n. 13 del 31.3.2020 - Articolo 191 del Decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni per 

consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani. 

Ordinanza n. 12 del 27.3.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell'articolo 3, comma l, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 

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

pubblica. Disposizioni relative ai Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano 

(Provincia di Matera). 

Avviso di rettifica - Ordinanza n. 11 del 25.3.2020 

https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064821.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064702.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064700.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064574.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064402.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064338.pdf
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Ordinanza n. 11 del 25.3.2020 - 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. Ulteriori 

disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale 

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 16.3.2020 - 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. Disposizioni relative al Comune di Moliterno 

(Provincia di Potenza) 

Ordinanza n. 6 del 16.3.2020 - 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. 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_3064329.pdf
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/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063974.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 12.3.2020 – 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 11.3.2020 - 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 8.3.2020 - 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 6.3.2020 - Istituzione dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) 

per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 

Ordinanza n. 2 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 

Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 - Ordinanza su emergenza epidemiologica 

da Covid-19 

 

Calabria 

Ordinanza n. 41 del 9.5.2020 - 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 agli spostamenti delle persone fisiche e dalle 

attività sportive 

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
http://opservice.regione.basilicata.it/opendata/home.jsp?tile=DELIBERE.delibere.jsp&numAtto=20200000001&year=2020&filter=4
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-05/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2041_2020.pdf
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Ordinanza n. 40 del 6.5.2020 - 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 alle prestazioni di specialistica ambulatoriale 

erogate dalle strutture pubbliche 

Ordinanza n. 39 del 3.5.2020 - 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: Proroga delle disposizioni relative al Comune di Torano Castello (CS) 

Ordinanza n. 38 del 30.4.2020 - 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 rientro delle persone fisiche nella Regione 

Calabria 

Ordinanza n. 37 del 29.4.2020 - 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 alle attività di ristorazione e somministrazione di 

alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti 

delle persone fisiche nel territorio regionale 

Allegato 1 all’Ordinanza n. 36 del 24.4.2020 

Ordinanza n. 36 del 24.4.2020 - 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 alle attività commerciali consentite ed agli 

spostamenti delle persone fisiche 

Nota prot. 148199 del 29.4.2020 - Ulteriori chiarimenti all’Ordinanza del 

Presidente della Regione n. 35 del 24 aprile 2020 

Nota prot. 144573 del 26.4.2020 - Precisazioni e chiarimenti all’Ordinanza del 

Presidente della Regione n. 35 del 24 aprile 2020 

https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-05/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2040_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-05/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2039_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?33599
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2037_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/allegato-1-Ordinanza-P.G.R.-n.-36_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2036_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Chiarimenti-n.-Ord-n-35-del-24-aprile-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Chiarimento-Ordinanza-35.pdf
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Ordinanza n. 35 del 24.4.2020 - 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 alle prestazioni di specialistica ambulatoriale 

Ordinanza n. 34 del 24.4.2020 - 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 ai Comuni di cui all’allegato 2 dell’Ordinanza 

n. 29/2020 

Ordinanza n. 33 del 18.4.2020 - 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: proroga dei provvedimenti relativi al Comune di San Lucido (CS) 

Ordinanza n. 32 del 17.4.2020 - Ulteriore Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 

della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Misure in materia di attività 

agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma 

amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti 

industriali 

Ordinanza n. 31 del 16.4.2020 - 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: Proroga delle disposizioni di cui alla Ordinanza n. 6/2020 

Ordinanza n. 30 del 14.4.2020 - 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 Torano Castello (CS) 

Nota prot. 148202 del 29.4.2020 - Ordinanza del Presidente della Regione n. 29 

del 13 aprile 2020: precisazioni punto 4 lett. d)  

Nota prot. 135654 del 15.4.2020 - Nota esplicativa su Ordinanza del Presidente 

della Regione n. 29 del 13 aprile 2020 

https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2035_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2034%20del%2024%20Aprile%202020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2033_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2032_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20PGR%20n_31%20del%2016_04_2020%20-%20Proroga%20Ordinanza%20continuita%20servizio%20trattamento%20rifiuti.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2030_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Chiarimenti-Ord-n-29-del-13-aprile-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Nota-Prot.-n.-135654-del-15-Aprile-2020-Nota-esplicativa-Ordinanza-P.G.R.-29_2020.pdf
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Ordinanza n. 29 del 13.4.2020 - 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 applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020 

Ordinanza n. 28 del 10.4.2020 - Urgenti misure per assicurare la corretta 

gestione dei rifiuti 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 e dell’art. 191 del D.Lvo n. 152/2006 

Ordinanza n. 27 del 9.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

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

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

pubblica -Ulteriori Provvedimenti relativi al Comune di San Lucido (CS) 

Ordinanza n. 26 dell’8.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Integrazione Ordinanza n. 8 del 

16 marzo 2020 

Nota prot. Siar 127332 del 4.4.2020 - Chiarimenti ordinanza n. 15 del 

22.3.2020 e n. 25 del 3.4.2020 

Nota prot. 132068 del 9.4.2020 - Chiarimenti in merito alle Ordinanze n. 

12/2020 e n. 25/2020 

Ordinanza n. 25 del 3.4.2020 - 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: Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 1/2020, n.3/2020, 

n. 4/2020, n. 5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n. 15/2020, n.22/2020 e n. 23/2020.  

Ordinanza n. 24 dell’1.4.2020 - 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 relative al Comune di Oriolo(CS).  

https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20PGR%20N.%2029_2020%20(1).pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2028%20del%2010.04.2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.27-DEL-9.4.20201.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.26-DEL-8.4.2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Documento-2020-04-04-09-17-33.pdf.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Nota-Prot.-132068-Chiarimenti-Ordinanza.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.-25-DEL-04-APRILE-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.-24-DEL-01-APRILE-20201.pdf
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Ordinanza n. 22 del 30.3.2020 - 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 relative al Comune di Fabrizia (VV).  

Ordinanza n. 21 del 28.3.2020 - 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 relative al Comune di Melito Porto Salvo (RC).  

Ordinanza n. 20 del 27.3.2020 - 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: Attivita ̀ di screening Covid-19/SARS-Cov-2 operatori sanitari e 

monitoraggio strutture residenziali. 

Ordinanza n. 19 del 27.3.2020 - 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 relative ai Comuni di Chiaravalle Centrale, Soverato, 

Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita (CZ).  

Ordinanza n. 18 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 sanita ̀ 

pubblica: Disposizioni relative al Comune di Bocchigliero (CS).  

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) 

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) 

https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.22-DEL-30-MARZO-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.21-DEL-28-MARZO-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.-20-del-27-Marzo-20201.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.19-DEL-27-MARZO-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza--P.G.R.-n.-18_20201.pdf
https://burc.regione.calabria.it/ricerca.jsp?q=YW5ubz0yMDIwIyMjbnVtZXJvPTI2
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
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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) 

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. 

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
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
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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 

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 

 

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
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
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%201_2020.pdf
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Campania 

Ordinanza n. 46 del 9.5.2020 - 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 e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema 

di controlli degli ingressi nella regione e degli spostamenti verso le Isole-Conferma 

dell’obbligo di utilizzo delle mascherine in tutte le aree pubbliche e aperte al 

pubblico 

Allegato all’Ordinanza n. 45 dell’8.5.2020 

Ordinanza n. 45 dell’8.5.2020 - 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 e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema 

di attività mercatali e attività sportiva individuale 

Ordinanza n. 44 del 4.5.2020 - 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 e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Conferma delle 

Ordinanze n.40/2020, n. 41/2020, n. 42/2020, n. 43/2020. Disposizione 

integrativa in tema di allenamenti sportivi individuali 

Chiarimento n. 25 del 4.5.2020 

Ordinanza n. 43 del 3.5. 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 e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema 

di allenamenti sportivi 

Ordinanza n. 42 del 2.5.2020 - 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 e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema 

di attività motoria-Disposizioni in tema di ristorazione con asporto-Parziale 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-46-del-9-maggio-2020-hdud5aj8o71cz378.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-45-allegato.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-45-del-8-maggio-2020-2.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-44-del-4-maggio-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-25.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-43-del-3-maggio-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-42-del-2-maggio-2020.pdf
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modifica dell’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020. - Conferma di ulteriori 

disposizioni 

Ordinanza n. 41 dell’1.5.2020 - 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 

pubblicae dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Obbligo di utilizzo 

delle mascherine - Attività motoria - Disposizioni in tema di rientri nel territorio 

regionale - Disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio. Ulteriori 

disposizioni  

Ordinanza n. 40 del 30.4.2020 - 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 

pubblicae dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema 

attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale 

Ordinanza n. 39 del 25.04.2020 - 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 e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed 

interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive- 

Attività edilizia. - Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle 

Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attivita ̀ motoria 

all’aperto.  

Chiarimento n. 24 all’Ordinanza n. 39 del 29.4.2020 

Chiarimento n. 23 all’Ordinanza n.39 del 25.4.2020  

Allegato al chiarimento n. 23 all’Ordinanza n.39 del 25.04.2020 –  

Chiarimento n.22 all’Ordinanza n.39 del 25.04.2020 

Chiarimento n.21 all’Ordinanza n.39 del 25.04.2020 

Allegato n. 1 all’Ordinanza n. 39 del 25.04.2020 

Allegato sub 2 all’Ordinanza n. 39 del 25.04.2020 

Ordinanza n. 38 del 23.04.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

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

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-41-del-1-maggio-2020-con-allegato.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-40-del-30-trasporti-e-uffici.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-39-del-25-aprile-balneari-pelli-manutenzioni-modifica-ristorazione-e-attivita-motoria.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-24.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-23-attivita-conservative-e-manutentive-e-protocolli-di-sicurezza.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-23-del-28-04-2020-allegato.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-22-ristorazione-7.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-21-attivita-motoria.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-1-3znoi0g8xas43crn.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-sub-2-2.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-rifiuti-38-23-aprile.pdf
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191, del d.lgs. n. 152 del 2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei 

rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  

Ordinanza n. 37 del 22.04.2020 - 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 e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Attivita ̀ 

e servizi di ristorazione - Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, 

articoli di cartoleria e libri – Festivita ̀ 25 aprile e 1 maggio 2020.  

Ordinanza n. 36 del 20.04.2020 - 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 e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.Comune di Ariano 

Irpino (AV).  

Ordinanza n. 35 del 19.04.2020 - 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 e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Comune di Saviano 

(NA)  

Ordinanza n. 34 del 18.04.2020 - 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 e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Comune di Paolisi 

(BN).  

Ordinanza n. 33 del 13.4.2020 - 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 e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Comune di Ariano 

Irpino (AV) 

Ordinanza n. 32 del 12.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

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

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-37-del-22-aprile-ristorazione-librerie-e-festivita-con-allegato.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-36-del-20-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-35-del-19-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-34-del-18-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-33-del-13-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-32-del-12-aprile.pdf
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comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

Chiarimento n. 19 del 15.4.2020 dell’Ordinanza n. 32 del 12.4.2020 

Chiarimento n. 18 del 15.4.2020 dell’Ordinanza n. 32 del 12.4.2020 

Ordinanza n. 31 del 10.4.2020 - Proroga 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. - Comune di Lauro (AV) 

Ordinanza n. 30 del 9.4.2020 - 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. - Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua 

e Lunedi ̀ in Albis) 2020 sul territorio regionale 

Avviso di rettifica Ordinanza n. 30 del 9.4.2020 

Ordinanza n. 29 dell’8.4.2020 - 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.- Comune di Paolisi (BN) 

Ordinanza n. 28 del 5.4.2020 - 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.- Comune di Lauro (AV)  

Ordinanza n. 27 del 3.4.2020 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- Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure 

Atto di richiamo del 9.4.2020 - Disposizioni relative alle Ordinanze n. 20 del 

22/3/2020, 21 del 23/3/2020 e 27 del 3/4/2020 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-19.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n18-del-15-aprile-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinazna-n-31-lauro-proroga.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-30-09-04-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-30-del-9-04-2020-avviso-di-rettifica.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-29-dell-8-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-28-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-27-def.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/raccomandazione-urgente-rientri-9-aprile-data-1.pdf
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Ordinanza n. 26 del 31.3.2020 - 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. Comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, 

Atena Lucana, Auletta (SA) 

Ordinanza n. 25 del 28.3.2020 - 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 

Chiarimento n. 16 del 5.4.2020 all’Ordinanza n. 25 del 28.3.2020 

  Chiarimento n. 15 del 4.4.2020 all’Ordinanza n. 25 del 28.3.2020 

  Chiarimento n. 14 del 4.4.2020 all’Ordinanza n. 25 del 28.3.2020 

  Chiarimento n. 13 del 29.3.2020 all’Ordinanza n. 25 del 28.3.2020 

Ordinanza n. 24 del 25.3.2020 - 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 e dell'art.50 del TUEL. – 

Ordinanza n.14 del 12 marzo 2020 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico 

locale. Proroga dell’efficacia 

Ordinanza n. 23 del 25.3.2020 - 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. - Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di 

cui all’ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento  

Chiarimento n. 12 del 26.3.2020 all’Ordinanza n. 23 del 25.3.2020 

  Chiarimento n. 11 del 26.3.2020 all’Ordinanza n. 23 del 25.3.2020 

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 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-26-del-31-marzo-2020-rettificata.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-25-28-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-16.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-15-del-5-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-14-del-4-aprile.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/defchiar.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-24-del-25-marzo-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-23-del-25-marzo-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-12.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-11-del-26-marzo-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-22-24-3-2020-comune-auletta-definitiva.pdf
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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 sanità 

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 sanità 

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)  

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  

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
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
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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 12.3.2020 - 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 12.3.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 

Chiarimento n. 2 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) 

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 11.3.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 […] Divieto di svolgimento dei 

mercati e delle fiere 

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
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
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Chiarimento n. 1 all’ordinanza n. 12 dell’11.3.2020 - 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 10.3.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 […] Disposizioni per ristoranti, 

pizzerie e bar 

Ordinanza n. 10 del 10.3.2020 - 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 09.3.2020 - 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 8.3.2020 - 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 

Ordinanza n. 7 del 6.3.2020 - 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 6.3.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Isole del Golfo di Napoli 

Ordinanza n. 5 del 6.3.2020 - 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 27.2.2020 - Costituzione Task Force Regionale 

per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 

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
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
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Ordinanza n. 4 del 26.2.2020 - 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 

Ordinanza n. 3 del 26.2.2020 - 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  

Ordinanza n. 2 del 26.2.2020 - 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  

Ordinanza n. 1 del 24.2.2020 - Misure organizzative volte al contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 

 

Emilia-Romagna 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 6.5.2020 - 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. Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone 

fisiche e alle attività sportive 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 74 del 30.4.2020 - 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. 73 del 28.04.2020 - 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. 

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
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza6maggio2020.pdf/view
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-30-aprile-2020-decreto-74_2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-28-aprile-2020-decreto-73_2020.pdf/view
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Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 70 del 27.04.2020 - 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 in merito alle prestazioni sanitarie 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 24 aprile 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. Provvedimenti in merito ai territori della provincia 

di Rimini e del comune di Medicina 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 22 aprile 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. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 dell’11.4.2020 - 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. 58 del 4.4.2020 - 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. 49 del 25.3.2020 - 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. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga 

dell’ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 24.3.2020 - 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. Disposizioni riguardanti i territori delle province di 

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

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-27-aprile-2020-decreto-70_2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-24-aprile-2020-decreto-69_2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto_66_22aprile.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza_11_aprile2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-4-aprile-2020-decreto-58_2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-25-marzo-2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto_48_2020.pdf/view
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Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 23.3.2020 - 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 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 21.3.2020 - 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 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 20.3.2020 - 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 

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 

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-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
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
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Decreto del Presidente della Giunta regionale 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 

Decreto del Presidente della Giunta regionale 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 

Decreto del Presidente della Giunta regionale 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 sanitaria legata alla diffusione della sindrome da 

Covid-19 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 5.3.2020 - Ulteriori 

misure organizzative per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla 

diffusione della sindrome da coronavirus Covid 19. Nomina del Dott. Sergio 

Venturi a Commissario ad acta per l'emergenza Coronavirus 

Allegato al Decreto del Presidente della Giunta regionale 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/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-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/decreto-n-16-del-24-febbraio-2020.pdf/view
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Friuli Venezia-Giulia 

Ordinanza contingibile e urgente n. 13/PC del 3.5.2020 - Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019 in materia di Trasporto Pubblico Locale 

Ordinanza contingibile e urgente n. 12/PC del 3.5.2020 - Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 

Ordinanza contingibile e urgente n. 11/PC del 26.4.2020 - Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 

Ordinanza contingibile e urgente n. 10/PC del 13.4.2020 - Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 

Ordinanza contingibile e urgente n. 9/PC dell’11.4.2020 - Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Conferma delle disposizioni contenute nell’Ordinanza contingibile e 

urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020, dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC 

del 25 marzo 2020, già prorogate con Ordinanza contingibile e urgente n. 6/PC 

del 3 aprile 2020 in materia di trasporto pubblico locale e regionale, fino al 

3maggio2020 

Ordinanza contingibile e urgente n. 8/PC del 7.4.2020 - Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019 

Ordinanza contingibile e urgente n. 7/PC del 3.4.2020 - Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019 

Ordinanza contingibile e urgente n. 6/PC del 3.4.2020 - Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Proroga della validità dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 

https://www.protezionecivile.fvg.it/sites/default/files/inline-files/Ordinanza%2013_PC%20FVG%20dd%203_05_2020%20TPL.pdf
https://www.protezionecivile.fvg.it/sites/default/files/inline-files/Ordinanza%2012_PC%20FVG%20dd%203_05_2020.pdf
https://www.protezionecivile.fvg.it/sites/default/files/inline-files/Ordinanza%2011_PC%20FVG%20dd%2026_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_10_PC_FVG_dd_13_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_9_PC_FVG_dd_11_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/07042020_Ordinanza_Presidente_FVG_8_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_n_7_PC_FVG_dd_03_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_6_PC_FVG_dd_03_04_2020.pdf
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marzo 2020 e dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC del 25 marzo 2020, 

in materia di trasporto pubblico locale e regionale, fino al 13 aprile 2020  

Ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC del 25.3.2020 - Proroga della validità 

dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020 fino al 3 aprile 

2020. 

Ordinanza contingibile e urgente n. 4/PC del 21.3.2020 - Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 

2019 

Ordinanza contingibile e urgente n. 3/PC del 19.3.2020 - Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID- 2019 

Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13.3.2020 - Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019 

Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC dell’1.3.2020 - Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

2019. (Protezione civile Regione FVG) 

 

Lazio 

Ordinanza n. Z00039 dell’8.5.2020 - 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. Z00038 del 2.5.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza n. Z00037 del 30.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019  

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_5_PC_FVG_25_03_2020.pdf
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/Ordinanza-Z00039-08-05-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00038_02_05_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00037_2020.pdf
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Ordinanza n. Z00035 del 24.4.2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza n. Z00034 del 18.4.2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza n. Z00033 del 18.4.2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza n. Z00032 del 17.4.2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza n. Z00031 del 15.4.2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza n. Z00030 del 15.4.2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza n. Z00029 del 15.4.2020 - 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. Svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di 

conduzione di allevamenti di animali da cortile 

Ordinanza n. Z00028 del 15.4.2020 - 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. Z00026 del 13.4.2020 - Modifica e Integrazione 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”, integrata e modificata dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 

18 marzo 2020, n. Z00011, recante “Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 

3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” 

Ordinanza n. Z00025 del 10.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00035_24_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00034-del-18_04_2020-Strutture-correzione.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00033-del-18_04_2020-Campagnano.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00032-17-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00031-del-17_04_2020-strutture.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00030-del-17_04_2020-vaccinazioni.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00029_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/SVI_ORD_Z00028_15_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00026-13-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00025_10_04_2020.pdf
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dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Celleno (VT) e al MOF 

del Comune di Fondi 

Ordinanza n. Z00024 del 9.4.2020  - Modifica e Integrazione all’Ordinanza del 

Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020 

Ordinanza n. Z00023 del 3.4.2020  - Ulteriori misure relative ai Comuni di 

Fondi, Nerola e Contigliano 

Ordinanza n. Z00022 dell’1.4.2020 - Ricorso temporaneo a forme speciali di 

gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari 

Ordinanza n. Z00021 del 30.3.2020 - Ulteriori misure relative al Comune di 

Contigliano 

Ordinanza n. Z00020 del 27.3.2020 - Ulteriori misure relative al Comune di 

Fondi 

Ordinanza n. Z00019 del 26.3.2020 - Ulteriori misure relative al Comune di 

Civitavecchia 

Ordinanza n. Z00017 del 26.3.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

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 Fondi 

Circolare n. 0231746 del 18.3.2020 

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/O24.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00023-03-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00022-01-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00021-30-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00020-27-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00019-26-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00017-26-03-2020.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/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Circolare-18-marzo-2020.pdf
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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 legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”  

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 n. 220203 del 12.3.2020 

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 

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-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/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_Z00006_10_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00005_09_03_2020.pdf
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pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 

marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione” 

Ordinanza n. Z00004 del 8.3.2020 - Misure per la prevenzione e gestione 

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

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

pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 

marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione 

Ordinanza n. Z00003 del 6.3.2020 - Misure per la prevenzione e gestione 

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

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

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

alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale 

Ordinanza n. Z00002 del 26.2.2020 - Misure per la prevenzione e gestione 

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

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

pubblica  

 

Liguria 

Ordinanza n. 28 del 10.5.2020 - Ulteriori misure in materia di di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative a interpretazione 

attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm del 

26 aprile 2020  

Ordinanza n. 27 del 7.5.2020 - Misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - attribuzione di poteri di indirizzo, 

coordinamento, vigilanza e controllo all'Azienda ligure sanitaria (Alisa) 

Ordinanza n. 26 del 7.5.2020 - Differimento del termine per il pagamento dei 

canoni demaniali dovuti per l'utilizzo del demanio idrico e delle derivazioni 

idriche a eccezione delle grandi derivazioni 

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_Z00002_26_02_2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40654:ordinanza-28-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40652:ordinanza-27-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40651:ordinanza-26-2020.pdf
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Ordinanza n. 25 del 3.5.2020 - Misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative a interpretazione attuativa sul 

territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm del 26 aprile 

2020 Ordinanza 24/2020 - programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale 

sulla base delle disposizioni di cui al dpcm del 26 aprile 2020 

Ordinanza n. 24 del 3.5.2020 - Programmazione dei servizi di trasporto pubblico 

locale sulla base delle disposizioni di cui al dpcm del 26 aprile 2020 

Ordinanza n. 23 del 29.04.2020 - Deroga al deposito temporaneo di rifiuti e 

differimento del versamento dei diritti di iscrizione al registro delle attività di 

gestione rifiuti di cui al dm 350/1998 

Circolare esplicativa su ordinanza del presidente della giunta regionale n.22 del 

26.04.2020 

Ordinanza n. 22 del 26.04.2020- Misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative a interpretazione attuativa sul 

territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm del 10 aprile 

2020 

Ordinanza 21/2020 del 24.04.2020- Misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Disposizioni per la 

tempestiva e urgente acquisizione di quanto necessario a fronteggiare la situazione 

emergenziale in atto e ulteriori provvedimenti per la comunicazione in sanità 

Ordinanza n. 20/2020 del 16.4.2020 - Misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Attribuzione di poteri di 

indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo all’Azienda Ligure Sanitaria 

(A.Li.Sa.) 

Ordinanza n. 19/2020 del 14.4.2020 - D.P.C.M. 10 aprile 2020: “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale”. Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni 

attuative nel territorio della Regione Liguria 

https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40576:ordinanza-25-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40575:ordinanza-24-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40546:ordinanza-23-2020-deroga-al-deposito-temporaneo-di-rifiuti-e-differimento-del-versmento-dei-diritti-di-iscrizione-al-registro-delle-attività-di-gestione-rifiuti-di-cui-al-dm-350-1998.pdf
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36023.html?view=document&id=36023:circolare-esplicativa-ordinanza-n22&Itemid=6330
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40462:ordinanza-22-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40461:ordinanza-21-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40380:ordinanza-20-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40363:ordinanza-19-2020.pdf
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Decreto n. 18/2020 del 13.4.2020 - Atto di indirizzo e disposizioni attuative di 

cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale” 

Ordinanza n. 18/2020 del 3.4.2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 

Ordinanza n. 17/2020 del 3.4.2020 - Autorizzazione allo spostamento di cittadini 

asintomatici già Covid-19 positivi per esecuzione tamponi orofaringei a conferma 

della guarigione per ritorno ad attività lavorative 

Ordinanza n. 16/2020 del 3.4.2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 

Ordinanza n. 15/2020 del 1.4.2020 - Chiarimenti e ulteriori disposizioni 

Ordinanza n. 14/2020 del 31.3.2020 - Deroga alle disposizioni di cui alla legge 

regionale 25/2007 e s.m.i. 

Ordinanza n. 13/2020 del 30.3.2020 - Misure per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 

Ordinanza n. 12/2020 del 27.3.2020 - Misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - Revoca dell’ordinanza 7 del 

15 marzo 2020 

Ordinanza n. 11/2020 del 25.3.2020 - Ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 relative alla 

incompatibilità e inconferibilità degli incarichi ai dirigenti del ruolo sanitario 

del SSR 

Ordinanza n. 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 

https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40345:decreto-18-del-13-aprile-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40236:ordinanza-18-2020-ulteriori-misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40152:ordinanza-17-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40151:ordinanza-16-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40103:ordinanza-15-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40099:ordinanza-14-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40086:ordinanza-13-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40075:ordinanza-12-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40062:ordinanza-11-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40051:ordinanza-10-2020.pdf
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Ordinanza n. 9/2020 del 20.3.2020 - Misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

Ordinanza n. 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 

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’ 

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=39929:ordinanza-n-7-2020-misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.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=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=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=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
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Ordinanza n. 1/2020 del 23-2-2020 - Misure in materia di contenimento e 

gestione epidemiologica da COVID-19 

 

Lombardia 

Ordinanza n. 541 del 7.5.2020 - 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 e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  

Ordinanza n. 539 del 3.5.2020 - 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 

sanitàpubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

Ordinanza n. 538 del 30.4.2020 - Ulteriori misure per il contenimento e la 

gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 nel settore del trasporto 

passeggeri 

Ordinanza n. 537 del 30.4.2020 - 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 e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

Ordinanza n. 532 del 24.4.2020 - Modifiche e integrazioni dell’ordinanza n. 528 

dell’11 aprile 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione  

Ordinanza n. 528 dell’11.4.2020 - 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 e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

Ordinanza n. 522 del 6.4.2020 - Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 521 

del 4 aprile 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” 

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/f0b05ce7-d897-4a33-9261-c2fd7732063c/ORDINANZA+541+-ULTERIORI+MISURE+PER+LA+PREVENZIONE+E+GESTIONE+DELLEMERGENZA+EPIDEMIOLOGICA+DA+COVID-19.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-f0b05ce7-d897-4a33-9261-c2fd7732063c-n7UG0ul
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5f296578-a0ff-4f9f-be67-563781079f45/Ordinanza+n%C2%B0539+del+3+maggio+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5f296578-a0ff-4f9f-be67-563781079f45-n7GWixa
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/1aebe960-eb69-42cb-ae81-0ffb1815802b/ord_538_30aprile2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-1aebe960-eb69-42cb-ae81-0ffb1815802b-n7GWixL
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d60357b2-6e50-45c6-9a21-97de770a4b0d/ord_537_30aprile2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d60357b2-6e50-45c6-9a21-97de770a4b0d-n7GWixh
file:///C:/Users/caterinadrigo/Desktop/Ulteriori%20misure%20per%20la%20prevenzione%20e%20gestione%20dell’emergenza%20epidemiologica%20da%20Covid-19
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c33772f3-dcfe-4a41-9c39-e324a1823981/Ordinanza+regionale+n.+528+dell%2711+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c33772f3-dcfe-4a41-9c39-e324a1823981-n5Z0Yjt
https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2020/04/LOM-Ordinanza522-06apr20.pdf
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Ordinanza n. 521 del 4.4.2020 - 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 e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

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 

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 

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 ospedaliera 

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 27.2.2020 - 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 

https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2020/04/LOM-Ordinanza521-04apr20.pdf
https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2020/03/LOM-Ordinanza517-23mar20-1.pdf
https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2020/03/LOM-Ordinanza515-22mar20.pdf
https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2020/03/LOM-Ordinanza514-21mar20.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d90f9337-1bae-470c-974f-1861480b480a/ORDINANZA+N.+509_2020+%E2%80%93+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://anci.lombardia.it/documenti/9647-20_3_13%20%20ORDINANZA_%20PROGRAMMAZIONE%20SERVIZIO%20TPL-%20%20PER%20CONTENERE%20LEMERGENZA%20COVID-19.pdf
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/4f3b8ab1-d7c2-4cc7-b776-6d23917ffc23/dduo+2521+del+27_02_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4f3b8ab1-d7c2-4cc7-b776-6d23917ffc23-n5q3ykq
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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 

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 

 

Marche 

Decreto n. 147 del 6.5.2020 - D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “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.” - Atto di indirizzo, 

chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche 

Decreto n. 145 del 4.5.2020 - Misure per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19) in materia di artigianato, servizi e commercio – 

ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 

Ordinanza n. 29 del 5.5.2020 - Misure per la gestione dell'emergenza Covid-19 

nel settore del Trasporto pubblico locale 

Ordinanza n. 28 del 4.5.2020 - Territorio della Repubblica di San Marino - 

spostamenti individuali 

Decreto n. 144 del 4.5.2020 - Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni 

attuative nel territorio della Regione Marche D.P.C.M. 26 aprile 2020  

Ordinanza n. 27 del 30.4.2020 - Passeggiate individuali in spiaggia 

Ordinanza n. 26 del 30.4.2020 - Riprogrammazione servizi ferrioviari 

Decreto n. 143 del 30.4.2020 - Errata corrige al decreto n. 142 del 30 aprile 2020 

https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2020/03/LOM-Decreto498-24feb20.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_SOGGETTO%20ATTUATORE_N%20147%20del%206%20maggio%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_145%20del%204%20maggio%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2029%20del%205%20maggio%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2028%20del%204%20maggio%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_144%20del%204%20maggio%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2027%20del%2030%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2026%20del%2030%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_143%20del%2030%20aprile%202020_errata%20corrige%20al%20decreto%20142.pdf
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Decreto n. 142 del 30.4.2020 - Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni 

attuative delle misure di contenimento COVID-19 nel territorio della Regione 

Marche 

Ordinanza n. 25 del 28.4.2020 - Manutenzione impianti termici e controllo 

efficienza energetica 

Ordinanza n. 24 del 28.4.2020 - Orari di apertura degli esercizi commerciali di 

vicinato ed ulteriori disposizioni relative all'attività di asporto 

Decreto n. 126 del 26.4.2020 - Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio e somministrazione di 

alimenti e bevande – Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 

1978 n. 833 

Ordinanza n. 23 del 24.4.2020 - Rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad 

uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al tampone per 

Covid-19 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 16.4.2020 - Emergenza 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili da COVID-19 - D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale”. Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni 

attuative nel territorio della Regione Marche 

Ordinanza n. 22 del 10.4.2020 - Chiusura festiva 12/4 25/4 1/5 attività di 

vendita generi alimentari 

Ordinanza n. 21 del 3.4.2020 - Chiusura accesso spiagge, limitazioni attività 

motoria, uso bicicletta, accesso esercizi aree di servizio 

Ordinanza n. 20 del 3.4.2020 - Proroga disposizioni su mobilità volontari terzo 

settore 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_142%20del%2030%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2024%20del%2028%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2024%20del%2028%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Coronavirus#Ordinanze-e-disposizioni
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2023%20del%2024%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_99%20del%2016%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2022%20%20del%2010%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2021%20%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2020%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
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Ordinanza n. 19 del 3.4.2020 - Sospensione attività centri semiresidenziali per 

anziani o persone con problemi di salute mentale 

Ordinanza n. 18 del 2.4.2020 - Prosecuzione servizi ferroviari riprogrammati a 

seguito di emergenza Covid-19 

Ordinanza n. 17 dell’1.4.2020 - Gestione rifiuti  

Ordinanza n. 16 del 26.3.2020 - Spostamenti dei conviventi con affetti da 

patologie comportamentali aggressive o auto-aggressive 

Ordinanza n. 15 del 25.3.2020 - Spostamenti dei conviventi con affetti da 

disturbo dello spettro autistico 

Ordinanza n. 14 del 25.3.2020 - Mobilità Volontari terzo settore e interventi di 

assistenza socio-sanitaria 

Ordinanza n. 13 del 21.3.2020 - Disposizioni sui rifiuti urbani 

Ordinanza n. 12 del 20.3.2020 - 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 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2019%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2018%20del%202%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2017%20del%201%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2016%20del%2026%20marzo%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2015%20del%2025%20marzo%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2014%20del%2025%20marzo%202020-signed.pdf
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_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/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
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Ordinanza n. 6 del 10.3.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza n. 5 del 10-3-2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: ulteriori disposizioni 

Circolare esplicativa Ord. 4/2020 

Ordinanza n. 4 del 10.3.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Quadro sinottico delle misure unificate in tutta Italia 9 marzo 2020 per 

emergenza COVID-19 

Ordinanza n. 3 del 3.3.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Avviso di errata corrige - Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.2 

del 27 febbraio 2020, misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

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. 29 del 10.5.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 3, 

comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

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/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/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/AVVISO%20ERRATA%20CORRIGE_Ordinanza%20CORONAVIRUS_2_27%20febbraio%202020-signed.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/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_1%20del%2025%20febbraio%202020_COVID-19.pdf
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17296
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Ordinanza n. 28 del 6.5.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

Ordinanza n. 27 del 2.5.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

Ordinanza n. 26 del 2.5.2020 - 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, comma 1, lett. 

ff), del d.p.c.m. del 26 aprile 2020 

Ordinanza n. 25 del 2.5.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 3, 

comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

Ordinanza n. 24 del 30.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

Ordinanza n. 23 del 28.04.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.3 comma 

2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19. 

Ordinanza n. 22 del 17.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 

2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

Ordinanza n. 21 del 15.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 

2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  

Ordinanza n. 20 del 14.4.2020 - 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, comma 1, 

lett. ff), del d.p.c.m. del 10 aprile 2020 

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17287
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17279
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17279
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17279
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17276
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=24585&Archivio=
https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2020/04/ordinanza-22-17_4_20.pdf
https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2020/04/ORDINANZA_N._21_DEL_15.04.2020.pdf
https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2020/04/Ordinanza-n.-20.pdf
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Ordinanza n. 19 del 7.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster epidemiologico 

riscontrato nel territorio del comune di Cercemaggiore - Provvedimento ex art.3 

comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. 

Ordinanza n. 18 del 4.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster epidemiologico 

riscontrato nel territorio del comune di Agnone - Provvedimento ex art.3, comma 

1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 

Ordinanza n. 17 del 4.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster epidemiologico 

riscontrato nei territori dei comuni di Pozzilli e Venafro - Provvedimento ex art.3, 

comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 

Ordinanza n. 16 del 3.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster epidemiologico 

riscontrato nel territorio del comune di Termoli - Provvedimento ex art.3, comma 

1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 

Ordinanza n. 15 del 3.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster epidemiologico 

riscontrato nel territorio del comune di Riccia - Provvedimento ex art.3, comma 

1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 

Ordinanza n. 14 del 3.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster epidemiologico 

riscontrato nel territorio del comune di Montenero di Bisaccia - Provvedimento 

ex art.3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 

Ordinanza n. 13 del 2.4.2020 - Emergenza Covid-19 - Indirizzi operativi per la 

gestione dei rifiuti urbani e per il sistema impiantistico. Ordinanza ex art. 191 

del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm. e ii. 

Ordinanza n. 12 del 26.3.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster epidemiologico 

riscontrato nel territorio del comune di Cercemaggiore - Provvedimento ex art. 3 

comma 1 dl 25 marzo n. 1 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=18474062&DOCORE_versione=5&FNSTR=NYJMGR_VCGXFFF_53126686356723801908521690913506.KYW&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=18428597&DOCORE_versione=5&FNSTR=TBXYAU_GBRHUKF_1039813492111925801546231071090202.YFG&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=18428256&DOCORE_versione=5&FNSTR=VFPDPW_KTHOEDF_123656453488612801418141089510640.XCI&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=18401989&DOCORE_versione=5&FNSTR=VFPDPW_KTHOEDF_110544212688109801105081019505671.XCI&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=18401887&DOCORE_versione=5&FNSTR=NYJMGR_VCGXFFF_19071228905017880110354410387960.KYW&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=18401872&DOCORE_versione=5&FNSTR=DDLHNC_YREWACF_8744617588545780110019946768535.HZB&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=18388044&DOCORE_versione=5&FNSTR=DDLHNC_YREWACF_9111478461016988015094270243130.HZB&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=18260279&DOCORE_versione=7&FNSTR=TBXYAU_GBRHUKF_1505758332102853802225021251157584.YFG&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
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Ordinanza n. 11 del 24.3.2020 - 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 21.3.2020 - 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 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 

Ordinanza n. 7 del 15.3.2020 - 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 14.3.2020 - 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 

Ordinanza n. 5 del 14.3.2020 - 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 

Ordinanza n. 4 del 14.3.2020 - 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 

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

sanità pubblica 

Ordinanza n. 1 del 24.2.2020 - Ulteriori misure di prevenzione e sorveglianza 

contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19 nel territorio della Regione 

Molise 

 

Piemonte 

Decreto del Presidente della Giunta n. 50 del 2.5.2020 - Disposizioni attuative 

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 

Decreto del Presidente della Giunta n. 49 del 30.4.2020 - Disposizioni attuative 

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 

Nota sull’attività di vendita al dettaglio di piante e fiori del 20.4.2020 

Decreto del Presidente della Giunta n. 47 del 20.4.2020 - Ulteriori misure per 

la prevenzione e la 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 

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=17845791&DOCORE_versione=12&FNSTR=LYAOYLFCL_Y_1.HKF&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-05/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._50_-_2_maggio_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._49_-_30_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/nota_su_apertura_vendita_al_dettaglio_di_piante_e_fiori.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._47_-_20_aprile_2020.pdf
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Decreto del Presidente della Giunta n. 43 del 13.4.2020 - Ulteriori misure per 

la prevenzione e la 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 

Decreto del Presidente della Giunta n. 41 del 9.4.2020  - Ulteriori misure per 

la prevenzione e la 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 

Decreto del Presidente della Giunta n. 40 del 7.4.2020 - Modifica al punto n. 

14 del Decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

Decreto del Presidente della Giunta n. 39 del 6.4.2020  - Ulteriori misure per 

la prevenzione e la 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 

Chiarimenti al Decreto del Presidente della Giunta n. 39 del 6.4.2020 - 

Chiarimenti di interesse generale 

Decreto del Presidente della Giunta n. 38 del 6.4.2020 - Ulteriori misure per la 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto non 

di linea 

Decreto del Presidente della Giunta n. 35 del 29.3.2020 - Ulteriori misure per 

la prevenzione e la 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 

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 sanità pubblica 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._43_-_13_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._41_-_9_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._40_-_7_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._39_-_6_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/chiarimenti_al_decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._39_-_6_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._38_-_6_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._35_-_29_marzo_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._34_-_21_marzo_2020.pdf
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Coronavirus COVID-19 - Disposizioni operative per i dipendenti della giunta 

regionale a seguito del D.P.C.M. 8 marzo 2020 

Decreto del Presidente della Giunta n. 25 del 2.3.2020 - Ordinanza di 

sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8 marzo 2020  

Decreto del Presidente della Giunta n. 24 dell’1.3.2020 - Ordinanza di 

sospensione delle attività didattiche ed educative nei giorni 2 e 3 marzo 2020  

 

Puglia 

Ordinanza n. 227 dell’8.5.2020 - D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti Misure di 

contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale: disposizioni sul 

territorio regionale pugliese in materia di ricerca e raccolta di prodotti spontanei 

della terra 

Ordinanza n. 215 del 28.4.2020 - Attuazione D.P.C.M. del 26 aprile 2020 – 

art.1 co.1 lett. ff). Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale 

automobilistico extraurbano e ferroviario  

Ordinanza n. 214 del 28.4.2020 - D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 

aprile 2020 recanti “Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio 

nazionale” Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia 

di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma 

dilettantistica di attivita ̀ di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto; 

apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalita ̀ di 

rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-

209-212/2020. 

Ordinanza n. 212 del 21.4.2020 - D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”. Art. 2 comma 12 - Disposizioni applicative sul 

territorio regionale pugliese nel settore turistico delle strutture ricettive all’aperto.  

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_didattice_e_eucative_nei_giorni_2_e_3_marzo_2020.pdf
https://www.regione.puglia.it/documents/56205/215284/ordinanza+227_8+maggio.pdf/68593c00-cab8-d4e8-ef6b-6b94218ea8b0?t=1588955704005
https://www.regione.puglia.it/documents/65725/218377/215+ordinanza+tpl_signed.pdf/1da63cb0-a116-24d2-060e-96fe8ff13fff?t=1588095387254
https://www.regione.puglia.it/documents/65725/218377/214+ordinanza_signed.pdf/a95664c6-73ce-8fbb-349b-f5ab20aa6a5f?t=1588084756401
https://www.regione.puglia.it/documents/65725/218377/212+Ordinanza+campeggi+e+strutture+ricettive+all%27aperto_signed.pdf/06b65e85-8c0a-e522-f095-c71d88d03ee1?t=1587485785873
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Ordinanza n. 211 del 18.4.2020 - Misure urgenti ai sensi dell’art. 32 della Legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura al 

pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e 

di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia 

nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri 

commerciali, nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), 

domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori)  

Ordinanza n. 209 del 17.4.2020 - D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”. Art. 1 comma 1 lett. a) e art. 2 co. 1 - 

Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di 

svolgimento informa amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti 

di animali 

Ordinanza n. 204 del 9.4.2020 - Misure urgenti ai sensi dell’art.32 della Legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura al 

pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e 

di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia 

nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri 

commerciali, nei giorni 12 aprile (Santa Pasqua) e 13 aprile (Lunedì 

dell’Angelo) 2020  

Ordinanza n. 190 del 21.3.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Indicazioni sulle modalità di 

spostamento nell’ambito del territorio regionale per attività di volontariato  

Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 651 del 19.3.2020 - 

Comunicazione urgente. Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 651 del 

19 marzo 2020 in materia di ricetta elettronica dematerializzata. Prime 

disposizioni applicative regionali in materia di ricetta farmaceutica  

 

Ordinanza n. 188 del 19.3.2020 - 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. 

Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale ferroviario  

https://www.regione.puglia.it/documents/65725/0/211+Ordinanza+chiusura-signed.pdf.pdf/94f61412-39e9-ee86-3c23-7d91041e9f72?t=1587205323235
https://press.regione.puglia.it/documents/65725/218377/209+Ordinanza+forma+amatoriale+agricoltura_signed.pdf/34ac7b7d-235c-2020-65ee-36736900b6cc?t=1587144111564
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41873
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41583
https://www.sanita.puglia.it/web/sistema-informativo-sanitario-territoriale/news-in-archivio_det/-/journal_content/56/76427961/news_0547
https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2020/03/PUG-Ordinanza188-19mar20.pdf
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Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in 

deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17.3.2020  

Ordinanza n. 183 del 14.3.2020 - Misure per la prevenzione, il contrasto e il 

contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi 

dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica  

Ordinanza n. 182 del 14.3.2020 - 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 13.3.2020 - Misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemilogica da COVID 19 Sorveglianza sanitaria lavoratori - 

Disposizione  

Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per 

tutti - Prot. AOO/5/206 del 13.3.2020 - 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_ 081/12.3.2020/0001495 - 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 12.3.2020 - 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’11.3.2020 - 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 10.3.2020 - Misure per la prevenzione, il contrasto 

https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2020/03/Puglia_180300_accordoCIGD.pdf
https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2020/03/Puglia_180300_accordoCIGD.pdf
https://www.regione.puglia.it/documents/56205/215284/Ordinanza+183+del+14+marzo+2020_signed.pdf/8f8966fb-422f-9416-c122-bd298a989ecb?t=1585818245723
https://fimmg.bari.it/documenti/V5D12_1.pdf
https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2020/03/PUG-Disposizione-prot_5_212-13mar20.pdf
https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2020/03/PUG-Disposizione-prot_5_212-13mar20.pdf
https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2020/03/PUG-Disposizione-prot_5_206-13mar20.pdf
https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2020/03/PUG-Disposizione-prot_5_206-13mar20.pdf
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Modalit%C3%A0+di+svolgimento+del+servizio+farmaceutico+territoriale+pubblico+12.03.20.pdf/3c3f657f-7af0-4912-818c-fc31ec29d5bc
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Modalit%C3%A0+di+svolgimento+del+servizio+farmaceutico+territoriale+pubblico+12.03.20.pdf/3c3f657f-7af0-4912-818c-fc31ec29d5bc
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Misure+per+la+prevenzione%2C+il+contrasto+e+il+contenimento+dell%27emergenza+epidemiologica+-+Ulteriori+disposizioni+12.03.20.pdf/6796521e-4bc9-4b2c-9d5e-8c82a21a8cc8
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Misure+per+la+prevenzione%2C+il+contrasto+e+il+contenimento+dell%27emergenza+epidemiologica+-+Ulteriori+disposizioni+12.03.20.pdf/6796521e-4bc9-4b2c-9d5e-8c82a21a8cc8
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Disposizione+urgente+per+centri+diurni+e+centri+ambulatoriali+11.03.20.pdf/8afefaf8-9853-4e21-846f-d8648a9a826e
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Disposizione+urgente+per+centri+diurni+e+centri+ambulatoriali+11.03.20.pdf/8afefaf8-9853-4e21-846f-d8648a9a826e
https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2020/03/PUG-Disposizione-prot_5_192-09mar20.pdf
https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2020/03/PUG-Disposizione-prot_5_192-09mar20.pdf
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e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Circolare 

esplicativa 

Ordinanza n. 176 dell’8.3.2020 - 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  

Ordinanza n. 175 dell’8.3.2020 - 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  

Ordinanza del 3.3.2020. Prot. 784/SP- Misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVId-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 

della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica  

Piano operativo emergenza Covid-19 - Versione 1.1. del 2.3.2020 

Flow chart - Piano operativo emergenza Covid-19 

Ordinanza del 27.2.2020. Prot. n. 735/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. 

Seguito Ordinanza prot. n. 702/SP del 26/02/2020  

Ordinanza del 26.2.2020. 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 24.2.2020 

 

Sardegna 

Nota esplicativa del 9.5.2020 

https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2020/03/PUG-Ordinanza176-08mar20.pdf
https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2020/03/PUG-Ordinanza175-08mar20.pdf
https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2020/03/PUG-Ordinanza-prot784SP-03mar2020.pdf
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Piano+operativo+emergenza+COVID-19.pdf/636bdb58-11ad-48ca-b79e-cfc10b27bfaf
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Flow+chart+Piano+operativo+Gestione+COVID-19.pdf/318d7273-07a9-40f7-83b3-434b4966d806
http://www.comunesancesariodilecce.it/images/Ordinanza_Presidente_GR_27.02.2020_.pdf
https://www.comune.foggia.it/wp-content/uploads/2020/02/Ordinanza-Regione-senza-cluster_v1.0.pdf
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=124599
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=124599
https://www.regione.puglia.it/documents/56205/215284/ordinanza+227_8+maggio.pdf/68593c00-cab8-d4e8-ef6b-6b94218ea8b0?t=1588955704005
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Ordinanza n. 21 del 3.5.2020 - Ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 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. 

Ulteriore proroga Ordinanza n.18 del 7 aprile 2020 

Ordinanza n. 20 del 2.5.2020 - Ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 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. 19 del 13.4.2020 - 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. 18 del 7.4.2020 - 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. 17 del 4.4.2020 - 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. 

Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone 

Ordinanza n. 16 del 3.4.2020 - 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. 

Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani 

Ordinanza n. 15 del 3.4.2020 - 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 a i sensi 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200504090901.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_82_20200502222637.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200414115832.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20200407191245.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200404195021.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200404194539.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200404104718.pdf
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dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica. Proroga delle disposizioni attuative dell’Ordinanza n. 9 del 

14.03.2020, così come modificata e prorogata dall’ordinanza n.13 del 25.03.2020 

Ordinanza n. 14 del 3.4.2020 - Misure straordinarie urgenti in materia di 

trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. 

Ordinanza ai sensi all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 

6 e dell’art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 

marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 

marzo 2020 

Ordinanza n. 13 del 25.3.2020 - Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 

del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica 

da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica. Modifica e proroga delle disposizioni attuative dell’Ordinanza 

n.9 del 14.03.2020 

Ordinanza n. 12 del 25.3.2020 - Misure straordinarie urgenti in materia di 

trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. 

Ordinanza ai sensi all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 

6 e dell’art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 

marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 

marzo 2020 

Ordinanza n. 11 del 24.3.2020 - 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. 

Disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone 

Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 197 del 24.03.2020 - 

Preparazione e risposta all’eventuale emergenza derivante da casi di Covid-19 nel 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200404194320.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200326082629.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20200326082408.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200325083450.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200326161537.pdf
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territorio regionale. Quinto Aggiornamento del documento operativo. 

Integrazione det. prot. n. 6915 del 23.03.2020 

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 16.3.2020 -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 14.3.2020 - Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 

del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica 

da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica 

Ordinanza n. 8 del 13.3.2020 - 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 

9.3.2020 - 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 7.3.2020 - 

Preparazione e risposta all’eventuale emergenza derivante da casi di Covid-19 nel 

territorio regionale. Quarto aggiornamento del documento operativo 

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
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
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Ordinanza n. 5 del 9.3.2020 - 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 dell’8.3.2020 - 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 2.3.2020 - 

Preparazione e risposta all’eventuale emergenza derivante da casi di Covid-19 nel 

territorio regionale. Terzo Aggiornamento del documento operativo 

Ordinanza n. 3 del 27.2.2020 - 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 

Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 135 del 26.2.2020 - 

Preparazione e risposta all’eventuale emergenza derivante da casi di Covid-19 nel 

territorio regionale. Secondo Aggiornamento del documento operativo 

Ordinanza n. 2 del 23.2.2020 - 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 22.2.2020 - 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 

Circolare n. 15 dell’8.5.2020 - Emergenza COVID-19 - Chiarimenti a quesiti 

formulati in ordine alle circolari n.11 del 30.4.2020 e 14 dell’8 maggio e agli 

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
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/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare15-08052020.pdf
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articoli 10,11 e 13 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.18 del 

30.4.2020 

Circolare n. 14 dell’8.5.2020 - Chiarimenti a quesiti formulati in ordine alla 

circolare n. 11 del 30.4.2020 e agli articoli 11 e 13 dell’ordinanza del Presidente 

della Regione Siciliana n. 18 del 30.4.2020  

Circolare n. 13 del 6.5.2020 - Chiarimenti a quesiti formali in relazione 

all’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020 

Circolare n. 12 del 2.5.2020 - Chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione 

della disposizione di cui all’art. 8, co. 1 dell’ordinanza n.18 del 30 aprile 2020, 

in materia di pesca sportiva  

Circolare n. 11 del 30.5.2020 - Emergenza   COVID-19 - Chiarimenti   a   quesiti   

formulati   in   ordine   all’articolo   11 dell’ordinanza del Presidente della Regione 

Siciliana n.17 del 18.4.2020 

Ordinanza n. 20 dell’1.5.2020 

Ordinanza n. 19 dell’1.5.2020 

Ordinanza n. 18 del 30.4.2020 

Circolare n. 10 del 24.4.2020 - Emergenza Covid-19. Chiarimenti a quesiti 

formulati in ordine all’ambito di applicazione dell’ordinanza n. 17 del 18 aprile 

2020 

Circolare n. 9 del 24.4.2020 – Emergenza Covid-19. Chiarimenti in tema di 

servizio di consegna a domicilio e indicazioni operative di protezione degli 

operatori 

Allegato 1 all’Ordinanza n. 17 del 18.4.2020 

Ordinanza n. 17 del 18.4.2020  

Circolare n. 7 del 14.4.2020 - Chiarimenti a quesiti formulati in ordine 

all’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di 

misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio regionale 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare-14-08052020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare-13-06052020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare12-02052020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare-11-30042020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20n.20%20del%201%20maggio%202020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-19-01052020-fto.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza-18-30042020-fto.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare%20n.10%20del%2024.4.2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Circolare-9-22042020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Allegato1-dichiarazione-pendolari.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza-17-18042020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare7-14042020.pdf
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Ordinanza n. 16 dell’11.4.2020 

Circolare n. 6 del 10.4.2020 - Chiarimenti a quesiti formulati in ordine 

all’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di 

misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio regionale 

Ordinanza n. 15 dell’8.4.2020  

Circolare n. 4 del 6.4.2020 - Chiarimenti a quesiti formulati in ordine all’ambito 

di applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio regionale  

Ordinanza n. 14 del 3.4.2020 

Ordinanza n. 13 dell’1.4.2020 - 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. 12 del 29.3.2020 - 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. 833in materia di igiene e sanità 

pubblica 

Circolare n. 2 del 26.3.2020 - Chiarimenti a quesiti formulati in ordine 

all’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di 

misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio regionale e di 

isolamento domiciliare 

Circolare n. 1 - Istruzioni applicative ed interpretative della Ordinanza 

contingibile e urgente n. 11 del 25.03.2020 

Ordinanza n. 11 del 25.3.2020 - 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 

Allegato all’Ordinanza n. 10 del 23.3.2020 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/ordinanza-16-11042020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare%20n.6%20del%2010.4.2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20n.15%20del%208%20aprile%202020(firmato).pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare4.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20n.14%20%20del%203.04.2020(firmato).pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_n13_del_01042020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_n12_del_29032020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare2.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare1.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_n11_del_25032020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_n10_del_23032020_allegato.pdf
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Ordinanza n. 10 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 

Ordinanza n. 9 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 

Ordinanza n. 8 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 

Ordinanza n. 7 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. 6 del 19.3.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

Ordinanza n. 5 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 

Disposizione n. 2 del 13.3.2020 - 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 n. 4 dell’8.3.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

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

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_n10_del_23032020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_n9_del_23032020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_n9_del_23032020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_n7_del_20032020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_n6_del_19032020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_n5_del_13032020.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-15/g20-15.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_n4_del_08032020.pdf
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comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica 

Ordinanza n. 3 dell’8.3.2020 - 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. 2 del 26.2.2020 - 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 

Ordinanza n. 1 del 25.2.2020 - Misure per la prevenzione e gestione 

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

comma 3, della legge 23 dicembre1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica 

 

Toscana 

Allegato A all’Ordinanza n. 54 del 6.5.2020 

Ordinanza n. 54 del 6.5.2020 - Ulteriori disposizioni in merito ai test sierologici 

rapidi connessi all’emergenza pandemica da COVID-19 

Ordinanza n. 53 del 6.5.2020 - Misure di contenimento sulla diffusione del virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro. Disposizione per il settore radiotelevisivo 

Ordinanza n. 52 del 4.5.2020 - Reiterazione dell’Ordinanza n. 24 del 5 aprile 

2020 avente ad oggetto “Ordinanza art. 191 TUA su Costa Diadema” 

Ordinanza n. 51 del 4.5.2020 - Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 

191 del d.lgs. 152/06 § Disposizioni in merito ai centri di raccolta e stazioni 

ecologiche 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_n3_del_08032020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_n2_del_26022020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_n1_del_25022020.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251628&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.54_del_06-05-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251627&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.54_del_06-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251564&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.53_del_06-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251349&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.52_del_04-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251347&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.51_del_04-05-2020
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Ordinanza n. 50 del 3.5.2020 (con errata corrige) - Ulteriori misure in materia 

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

Ordinanza n. 49 del 3.5.2020 - Ulteriori misure, 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 pandemia da COVID-19. Disposizioni in 

merito alle prestazioni sanitarie e alle attività delle strutture semiresidenziali 

(centri diurni), per persone con disabilità. 

Ordinanza n. 48 del 3.5.2020 - Misure di contenimento sulla diffusione del virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove 

disposizioni 

Allegato A all’Ordinanza n. 47 del 2.5.2020- Linee di indirizzo 

Ordinanza n. 47 del 2.5.2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure in materia di 

Trasporto Pubblico Locale 

Ordinanza n. 46 del 29.4.2020 - Ulteriori misure per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in 

materia di attività motoria - Revoca dell'ordinanza n. 45 del 29 aprile 2020 

(REVOCATA) 

Ordinanza n. 45 del 29.4.2020 - Ulteriori misure per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in 

materia di attività motoria (REVOCATA) 

Ordinanza n. 44 del 26.4.2020 - Disposizioni per le attività manutentive e 

conservative del distretto e delle imprese del settore tessile 

Ordinanza n. 43 del 24.4.2020 - COVID-19 - Disposizioni per le attività 

manutentive e conservative del pellame nel distretto industriale di Santa Croce 

sull'Arno 

Ordinanza n. 42 del 23.4.2020 - Ulteriori misure per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in 

materia di acquisto di mascherine 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251370&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.50_del_03-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251284&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.49_del_03-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251283&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.48_del_03-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251282&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.47_del_02-05-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251281&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.47_del_02-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251167&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.46_del_29-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250767&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.44_del_26-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250766&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.43_del_24-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250591&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.42_del_23-04-2020
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Ordinanza n. 41 del 22.4.2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio. Ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (REVOCATA) 

Allegato 1 all’Ordinanza n. 40 del 22.4.2020 

Ordinanza 40 del 22.4.2020 - COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute 

degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati 

Allegato A all’Ordinanza n. 39 del 19.4.2020 

Ordinanza 39 del 19.4.2020 - Ulteriori indirizzi e raccomandazioni per la 

esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica 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. 38 del 18.4.2020 - Ordinanza del 18 aprile 2020 su misure di 

contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro 

(REVOCATA) 

Ordinanza n. 37 del 16.4.2020 - Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza n. 36 del 14.4.2020 - Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 in materia di agricoltura, controllo fauna selvatica 

e forestazione 

Ordinanza n. 35 del 14.4.2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in 

materia di utilizzo di mascherine - Proroga dei termini di cui 

all’ordinanza26/2020 

Allegato A all’Ordinanza n. 34 del 14.4.2020 - Linee di indirizzo per la gestione 

del percorso COVI-19 in ambito territoriale  

Allegato 1 all’Ordinanza n. 34 del 14.4.2020 - Sistema informativo unico 

regionale per la gestione emergenza CoViD19 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250478&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.41_del_22-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250477&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.40_del_22-04-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250476&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.40_del_22-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250091&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.39_del_19-04-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250090&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.39_del_19-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250087&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.38_del_18-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250025&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.37_del_16-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249831&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.36_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249830&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.35_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249809&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.34_del_14-04-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249810&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.34_del_14-04-2020-Allegato-1
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Ordinanza n. 34 del 14.4.2020 - Linee di indirizzo per la gestione del percorso 

COVID-19 in ambito territoriale. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica  

Ordinanza n. 33 del 13.4.2020 - Ulteriori misure per le attività commerciali per 

il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus 

COVID-19 

 

Ordinanza n. 32 del 10.4.2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto 

ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 

Ordinanza n. 31 del 10.4.2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio 

Ordinanza n. 30 del 9.4.2020 - Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 (in materia di commercio). Ordinanza ai sensi 

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

Allegato A all’Ordinanza n. 29 del 7.4.2020 

Ordinanza n. 29 del 7.4.2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in 

materia di igiene e sanità pubblica alle Aziende Sanitarie Locali  

Ordinanza n. 28 del 7.4.2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in 

materia di igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o le altre strutture socio-

sanitarie 

Allegato 2 all’Ordinanza n. 27 del 7.4.2020 

Allegato 1 all’Ordinanza n. 27 del 7.4.2020 

Ordinanza 27 del 7.4.2020 - Indicazioni per l'assistenza primaria, le cure e 

raccomandazioni per la terapia farmacologica dei pazienti a domicilio affetti dal 

COVID-19. Sostituzione allegati Ordinanza n. 20 del 29 marzo 2020 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249808&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.34_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249753&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.33_del_13-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249740&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.32_del_10-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249738&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.31_del_10-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249538&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.30_del_09-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249321&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.29_del_07-04-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249320&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.29_del_07-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249279&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.28_del_07-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249228&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.27_del_07-04-2020-Allegato-2
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249227&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.27_del_07-04-2020-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249226&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.27_del_07-04-2020
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Lettera del Presidente Rossi ai sindaci toscani con indicazione Iban 

Ordinanza n. 26 del 6.4.2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in 

materia di utilizzo di mascherine 

Ordinanza n. 25 del 6.4.2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Misure per la gestione dei rifiuti - Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 

152/2006 

Ordinanza n. 24 del 5.4.2020 - Ordinanza art. 191 TUA su Costa Diadema 

Ordinanza n. 23 del 3.4.2020 - Indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei 

test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica 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 

Allegato 1 all’Ordinanza n. 22 dell’1.1.2020 

Ordinanza n. 22 dell’1.1.2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi 

dell’art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture 

socio-sanitarie territoriali 

Ordinanza n. 21 del 29.3.2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 

nell’ambito delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Residenze Sanitarie 

Disabili (RSD) e altre strutture socio-sanitarie. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

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

pubblica 

Ordinanza n. 20 del 29.3.2020 - Indicazioni per l’assistenza primaria, le cure e 

raccomandazioni per la terapia farmacologica dei pazienti a domicilio affetti dal 

COVID-19. 

(Allegato A - sostituito da Allegato 1 all’Ordinanza n. 27 del 7.4.2020) 

(Allegato B - sostituito da Allegato 2 all’Ordinanza n. 27 del 7.4.2020) 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/22562840/ComuniToscana_IBAN.pdf/5122aa98-9543-b4d5-8ee6-affd1938b5d9?t=1586528920808
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249205&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.26_del_06-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249175&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.25_del_06-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249163&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.24_del_05-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249106&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.23_del_03-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248704&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.22_del_01-04-2020-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248703&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.22_del_01-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248345&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.21_del_29-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248495&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.20_del_29-03-2020
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Ordinanza n. 19 del 25.3.2020 - Misure straordinarie in materia di reperimento 

del personale del SSR per la 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 

Allegato D all’Ordinanza n. 18 del 25.3.2020 

Allegato C all’Ordinanza n. 18 del 25.3.2020 

Allegato B all’Ordinanza n. 18 del 25.3.2020 

Allegato A all’Ordinanza n. 18 del 25.3.2020 

Ordinanza n. 18 del 25.3.2020 - 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 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica 

Allegato 3 all’Ordinanza n. 17 del 19.3.2020 

Allegato 2 all’Ordinanza n. 17 del 19.3.2020 

Allegato 1 all’Ordinanza n. 17 del 19.3.2020 

Ordinanza n. 17 del 19.3.2020 - 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 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica - Disposizioni in ordine all’utilizzo delle 

mascherine TNT 3 veli Toscana 1  

Allegato A all’Ordinanza n. 16 del 18.3.2020 

Ordinanza n. 16 del 18.3.2020 - 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 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 all’Ordinanza n. 15 del 18.3.2020 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248252&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.19_del_25-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248261&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.18_del_25-03-2020-Allegato-D
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248259&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.18_del_25-03-2020-Allegato-B
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248259&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.18_del_25-03-2020-Allegato-B
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248258&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.18_del_25-03-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248257&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.18_del_25-03-2020
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=5247371&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.17_del_19-03-2020-Allegato-B
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=5247369&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.17_del_19-03-2020
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=5247297&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.16_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


 
 
 

  
 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709)      102 
 

Ordinanza n. 15 del 18.3.2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi 

dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 per l’individuazione 

delle strutture collettive di assistenza 

Allegato A all’Ordinanza n. 14 del 17.3.2020 

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 1 all’Ordinanza n. 13 del 16.3.2020 

Ordinanza n. 13 del 16.3.2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi 

dell’art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici 

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 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 

Ordinanza n. 11 del 13.3.2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-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. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica 

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=5247300&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.14_del_17-03-2020-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=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
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=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
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Ordinanza n. 8 del 6.3.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

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

pubblica 

Ordinanza n. 7 del 4.3.2020 - Definizione delle strutture organizzative per la 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 

4/2020 

Ordinanza n. 6 del 2.3.2020 - Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

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

legge 23 dicembre1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca 

ordinanza n.5/2020 

Ordinanza n. 5 del 28.2.2020 (Revocata) - Misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

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

pubblica 

Ordinanza n. 4 del 26.2.2020 (Revocata) - Integrazioni dell’Ordinanza n. 3 del 

24 febbraio 2020 Misure organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero 

della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva 

COVID-19 

Ordinanza n. 3 del 23.2.2020 (Revocata) - Ulteriori integrazioni alle misure 

organizzative ed attuative all'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 

2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 

Ordinanza n. 2 del 22.2.2020 (Revocata) - Integrazioni dell’Ordinanza n. 1 del 

21 febbraio 2020 Misure organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero 

della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva 

COVID-19 

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=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.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/10180/24394626/PARTE+I+n.+10+del+04.3.2020.pdf/fe36183f-577e-5b56-5915-0a08e2c3e2bb?t=1583305624196
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=5244547&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.2_del_22-02-2020
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 

Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro dell’8.5.2020 - Attività di 

ristorazione che effettuano asporto (take away)  

Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro dell’8.5.2020 - Ristorazione e 

pubblici esercizi ver. 1  

Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro dell’8.5.2020 - Settore Commercio 

all’ingrosso e al dettaglio  

Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro - Agricoltura e lavori forestali - rev. 

2  

Ordinanza dell’8.5.2020 - Ulteriore ordinanza in tema di misure per la 

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

disposizioni provinciali sugli spostamenti individuali 

Ordinanza del 6.5.2020 - Ulteriori disposizioni relative a misure straordinarie 

in materia di contratti pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e altre disposizioni in materia di applicazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus da Covid-19 nei cantieri con, 

in aggiunta, esplicitazioni e modifica parziale dell’ordinanza di data 02 maggio 

2020 prot. A001/2020/241403/1, recante: “Ulteriore ordinanza in tema di misure 

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

Disposizioni provinciali a seguito dell’emanazione del DPCM 26 aprile 2020” 

Nota del 2.5.2020 - Indicazioni operative relative all’applicazione del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” nonché all’applicazione 

delle ordinanze emesse dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento in 

materia 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167638/2937788/file/Protocollo_RISTORAZIONE_ASPORTO_08052020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167639/2937794/file/Protocollo_RISTORAZIONE_08052020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167640/2937800/file/Protocollo_COMMERCIO_08052020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167641/2937806/file/Protocollo_AGRICOLTURA_FORESTE_08052020_(1).pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167606/2937388/file/Ordinanza_Presidente_PAT_8_maggio_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167512/2936144/file/Ordinanza_Presidente_PAT_6_maggio_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167384/2934714/file/indicazioni_operative_su_DPCM_26_4_di_data_2_5_2020.pdf
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Ordinanza del 2.5.2020 - Ulteriore ordinanza in tema di misure per la 

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

Disposizioni provinciali a seguito dell’emanazione del DPCM 26 aprile 2020 

Protocollo - Linee di indirizzo per la Gestione del rischio da Sars Cov2 nel settore 

produttivo manifatturiero, industriale e artigianale 

Protocollo - Linee guida per la gestione del rischio Covid19 nei cantieri 

temporanei e mobili (edili e non edili) 

Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro 

Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura e nei lavori forestali 

Ordinanza del 28.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni relative allo 

svolgimento delle attività motorie consentite 

Linee guida del 28.4.2020 per le attività di ristorazione che effettuano asporto 

(take away) 

Ordinanza del 25.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 Disposizioni relative a 

ristorazione e vendita generi alimentari, uso di mascherine, utilizzo piste ciclabili, 

spostamento genitori con figli minori, coltivazione del terreno per uso agricolo e 

per autoconsumo da parte di privati cittadini e attività di vendita al dettaglio di 

piante e fiori -  

Circolare del Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro del 21.4.2020 

relativa a "Ordinanza Presidente Provincia autonoma di Trento del 19 aprile 

2020" 

Ordinanza del 19.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e disposizioni relative alla 

riapertura degli esercizi commerciali che vendono al dettaglio abiti per bambini e 

prodotti di cartoleria  

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167360/2934504/file/ordinanza_Presidente_GP_2_maggio_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167338/2934323/file/protocollo_manifatturiero_ver.1_300420-PDF.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167340/2934335/file/protocollo_cantieri_rev2_300420-PDF.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167339/2934329/file/protocollo_generale_rev.3_-_300420-PDF.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167341/2934341/file/protocollo_agricoltura_e_foreste_ver.1_300420_PDF.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167186/2932354/file/Ordinanza_Presidente_PAT_28_aprile_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167187/2932360/file/linee_guida_asporto_definitive_2020428.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167089/2931195/file/Ordinanza_Presidente_PAT_25_04_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166955/2929432/file/2142020NotaDipartimentoSviluppo_econ_su_ordinanzaPresidentePAT_19042020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166905/2928851/file/Ordinanza_del_Presidente_19_4_2020.pdf
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Nota del Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro del 16.4.2020 - 

D323/4.15-2020-39/LP/mis - Indicazioni operative relative all’applicazione del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale” nonché all’applicazione delle 

ordinanze emesse dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento in materia 

Ordinanza del 15.4.2020 - Modificazioni, con integrale sostituzione, 

dell’Ordinanza del Presidente del 13 aprile 2020 recante “Ulteriore ordinanza in 

tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Disposizioni relative all’esercizio di attività produttive, 

all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di utenti e clienti e 

alla somministrazione di pasti e bevande offerta dagli operatori agrituristici in 

modalità con consegna a domicilio” 

Ordinanza del 14.4.2020 - Disposizioni relative a misure straordinarie per la 

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

19. Convenzione per l’individuazione di strutture collettive di assistenza 

Ordinanza del 13.4.2020 - Ulteriore ordinanza in tema di misure per la 

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

Disposizioni relative all’esercizio di attività produttive, all’utilizzo dei dispositivi 

di protezione individuale da parte di utenti e clienti e alla somministrazione di 

pasti e bevande offerta dagli operatori agrituristici in modalità con consegna a 

domicilio 

Allegato II all’Ordinanza del 10.4.2020 - Modello di autodichiarazione per il 

superamento delle soglie di capacità massima previste per le attività di messa in 

riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) 

Ordinanza del 10.4.2020 - Ulteriore ordinanza contingibile e urgente concernente 

il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 191 

del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), nonché 

disposizioni relative a scadenze, adempimenti, obblighi informativi, procedimenti 

amministrativi e sanzionatori in materia ambientale  

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166788/2927357/file/indicazioni_operative_DPCM_Covid_1042020_0213742.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166788/2927357/file/indicazioni_operative_DPCM_Covid_1042020_0213742.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166763/2927012/file/15_aprile_2020_ordinanza_del_Presidente.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166747/2926792/file/Ordinanza_del_Presidente_14_4_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166720/2926485/file/Ordinanza_del_Presidente_13_4_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166684/2925950/file/autodichiarazione_imprese_attive_allegato_ordinanza_10_4_2020.odt
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166683/2925944/file/Ordinanza_del_Presidente_10_4_2020.pdf
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Linee guida della Provincia del 10.4.2020 in merito a misure/comportamenti per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

relativamente all’obbligo di utilizzo di guanti monouso all’interno delle attività di 

vendita di generi alimentari 

Ordinanza del 6.4.2020 - Ulteriore ordinanza in tema di misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Obbligo di 

utilizzo della mascherina per l'accesso agli esercizi commerciali e 

raccomandazione di uso della mascherina per usufruire dei servizi di trasporto 

pubblico locale 

Linee guida della Provincia del 4.4.2020 inerenti misure/comportamenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 relativamente 

ai Comuni di Borgo Chiese, Campitello di Fassa, Canazei, Pieve di Bono-Prezzo, 

Vermiglio 

Ordinanza del 3.4.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - Proroga versamenti in materia di 

entrate tributarie ed extratributarie degli Enti Locali 

Ordinanza del 3.4.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dell’efficacia delle misure 

provinciali restrittive, oltre a disposizioni riguardanti il personale del Corpo 

provinciale permanente dei Vigili del fuoco e in materia di scadenze per 

adempimenti 

Ordinanza del 27.3.2020 – Disposizioni relative a misure straordinarie per la 

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

19. Ulteriori misure da adottare nell'ambito delle competenze in capo al 

Dipartimento Protezione Civile della Provincia e in merito a disposizioni 

forestali 

Ordinanza del 27.3.2020 - Disposizioni relative a misure straordinarie in 

materia di contratti pubblici in ragione dell’Emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti e di 

modalità di svolgimento delle sedute di organi collegiali 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166663/2925679/file/linee_guida_della_PAT_in_merito_all'obbligo_utilizzo_guanti_monouso_10_4_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166478/2923255/file/Ordinanza_del_Presidente_6_4_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166455/2922984/file/linee_guida_COMUNI_DI_BORGO_CHIESE,_CAMPITELLO_DI_FASSA,_CANAZEI,_PIEVE_DI_BONO-PREZZO,_VERMIGLIO.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166394/2922252/file/Ordinanza_del_Presidente_3_4_2020_seconda.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166393/2922246/file/Ordinanza_del_Presidente_3_4_2020_prima.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166134/2918907/file/seconda_ORDINANZA_del_Presidente_27_3_2020_doc00943920200327155444.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166126/2918819/file/ORDINANZA_del_Presidente_27_3_2020_185699.pdf
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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 in ragione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19 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  

Linee guida dell’11-3-2020 della Provincia Autonoma di Trento (DPCM dd 

08/03/2020 e DPCM dd 09/03/2020)  

Circolare del 9.3.2020 per la gestione dell’emergenza Coronavirus presso i servizi 

socio-assistenziali e socio-sanitari della Provincia di Trento  

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  

Linee guida del 5.3.2020 della Provincia Autonoma di Trento (DPCM dd 

04/03/2020)  

 

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
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
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/165339/2909363/file/Ordinanza_del_Presidente_della_Giunta_del_6_3_2020.pdf
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
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Provincia autonoma di Bolzano 

Ordinanza n. 24 del 2.5.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza n. 23 del 26.4.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza n. 22 del 21.4.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Circolare del 19.4.2020 - Indicazioni all’ordinanza presidenziale contingibile e 

urgente n. 21 del 18.04.2020 nonché alla vendita al dettaglio 

Ordinanza n. 21 del 18.4.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza n. 20 del 13.4.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza n. 19 del 7.4.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza n. 18 del 6.4.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza n. 16 del 2.4.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza n. 15 del 28.3.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza n. 14 del 26.3.2020 Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Sospensione scadenze 

pagamenti tributi comunali, tariffe comunali, rette delle scuole dell’infanzia, 

contributi per il servizio di mensa scolastica, compartecipazioni tariffarie per i 

servizi di assistenza alla prima infanzia, ingiunzioni di pagamento e misure 

straordinarie in materia di procedimenti e termini amministrativi 

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=529207
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=529199
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=528885
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/formazione-lingue/scuola-italiana/news.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=637918&news_action=300&news_image_id=1063695
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
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Ordinanza n. 13 del 23.3.2020 - Disposizioni relative a misure straordinarie in 

materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze 

Ordinanza n. 12 del 23.3.2020 - 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 n. 10 del 18.3.2020 

Circolare del 17.3.2020 - Applicazione della lettera G) dell’ordinanza 

presidenziale contingibile e urgente n. 10 del 16.03.2020 

Ordinanza n. 10 del 16.3.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza n. 9 del 13.3.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza n. 8 del 12.3.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza n. 7 del 10.3.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza n. 6 del 9.3.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza n. 4 del 4.3.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Istruzioni operative per i Comuni dell’1.3.2020 - Indirizzi operativi ai Comuni 

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

Ordinanza n. 1 del 23.2.2020 - Primi interventi urgenti di protezione civile in 

relazione al rischio sanitario connesso con patologie derivanti da agenti virali 

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_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_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_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=526679
https://www.camera.it/temiap/2020/02/25/OCD177-4311.pdf
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Umbria 

Ordinanza n. 23 dell’8.5.2020 - Emergenza COVID-19. Misure di contenimento 

sulla diffusione del virus fino al 17 maggio 2020 a soggetti che rientrano in 

Umbria da altre regioni italiane 

Ordinanza n. 22 del 30.4.2020 - DPCM 26/4/2020. Ulteriori disposizioni, per 

il periodo 4 maggio 2020-17 maggio 2020, relative al trasporto pubblico locale a 

seguito dell’emergenza coronavirus 

Ordinanza n. 21 del 23.4.2020 - Proroga Ordinanza n. 17 del 10 aprile 2020 

recante: “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 e Art. 3 del 

Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19. Misure urgenti per il Comune di Giove 

(TR)” 

Ordinanza n. 20 del 23.4.2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza 

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

legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: svolgimento in 

forma amatoriale di attività forestali  

Ordinanza n. 19 del 20.4.2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza 

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

legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanita ̀ pubblica: chiusura attività 

commerciali nelle giornate di sabato 25 aprile 2020, domenica 26 aprile 2020 e 

venerdì 1 maggio 2020  

Precisazioni su chiusura del commercio all'ingrosso. 

Ordinanza n. 18 dell’11.4.2020 - DPCM 10/4/2020. Ulteriori disposizioni, per 

il periodo 14 aprile 2020 - 3 maggio 2020, relative al trasporto pubblico locale a 

seguito dell’emergenza coronavirus  

Ordinanza n. 17 del 10.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

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

http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_23.pdf/c3123352-bafd-4eac-9a79-238ed3a66a4a
http://www.regione.umbria.it/documents/18/20409088/Ordinanza+n.22+del+30+aprile+2020/bf80a04e-992e-4da7-9f49-99e3e35f3c7c
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_21.pdf/abb09c4d-bce0-4801-8ba8-03e77d9cabd7
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_20.pdf/97dd77ee-f842-4ab8-8d42-57b5c804ecea
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_19.pdf/a2764b6c-bf6d-4490-99f6-c5d7f27b94a9
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/In+merito+a+ordinanza+commercio+chiusura+25+aprile.pdf/5461b6d9-15d9-4219-9356-80119f711895
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_18.pdf/4b93efc7-d4f8-4de5-9460-38bd41a6d12d
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_17.pdf/20144d39-e074-4412-9911-1058a0f99099
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comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica e Art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19. Misure urgenti per il 

Comune di Giove (TR) 

Precisazioni sulle Consegne a domicilio del 9.4.2020  

Ordinanza n. 16 del 9.4.2020 - Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza 

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

23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: chiusura attività 

commerciali nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020 

Ordinanza n. 15 del 3.4.2020 - Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza 

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

23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

Ordinanza n. 14 del 3.4.2020 - DPCM 11/3/2020, DPCM 22/3/2020 e DPCM 

1/4/2020. Ulteriori disposizioni, per il periodo 4 aprile 2020 - 13 aprile 2020, 

relative al trasporto pubblico locale a seguito dell’emergenza coronavirus 

Ordinanza n. 13 del 30.3.2020 - Ulteriori misure per la gestione dell’Emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti urbani 

provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento o in 

quarantena obbligatoria nonché per la gestione di impianti per il trattamento della 

frazione organica 

Ordinanza n. 12 del 30.3.2020 - Emergenza COVID19. Differimento termini di 

pagamento contributo per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 12 della L.R. 

2/2000 

Allegato Planimetria Ordinanza n. 11 del 27.3.2020 - 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 e Art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 

19. Misure urgenti per la frazione Pozzo di Gualdo Cattaneo (PG) 

Ordinanza n. 11 del 27.3.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

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

http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+16_Si+precisa+che.pdf/d0af1485-6ac4-452c-9f63-d91eedf268fc
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_16.pdf/2f9a2380-be07-4874-930d-f3ddef1a8a17
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+n+15+del+3+aprile+2020/22073076-03bd-494a-87ba-dd6fb86013e7
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/Ord.14+del+3+aprile+2020/4ea0a32d-3143-4700-945b-9cf363e8dfc7
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_13.pdf/b2f4bfce-7880-4825-8e4f-ab3f31554d1e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_12.pdf/4f329c3d-17b2-44c3-b129-226cf2dff6e3
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/Allegato+n.1+-+planimetria.pdf/18478ba8-7272-4f67-86be-4c2e00020aac
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+11.pdf/47c7f200-bb0d-4eb6-bed6-5a72c53e6a5e
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comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica e Art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19. Misure urgenti per la 

frazione Pozzo di Gualdo Cattaneo (PG) 

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 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 

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 

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+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_+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/18/19688487/DGR+istituzione+del+Centro+Operativo+Regionale/6b484f53-772e-4f7a-9c6e-240112ae0f6f
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Valle d’Aosta 

Ordinanza n. 192 del 3.5.2020 - 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. Revoca delle ordinanze n. 111 in data 15 marzo 2020, n. 116 in data 

19 marzo 2020, n. 117 in data 22 marzo 2020, n. 139 in data 4 aprile 2020, n. 

153 in data 10 aprile 2020, n. 154 in data 14 aprile 2020, n. 160 in data 19 

aprile 2020, n. 161 in data 19 aprile 2020, n. 171 in data 21 aprile 2020, n. 181 

in data 24 aprile 2020, n. 182 in data 25 aprile 2020 e n. 183 in data 27 aprile 

2020 

Ordinanza n. 183 del 27.4.2020 - 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 per la vendita di cibo d’asporto 

Ordinanza n. 182 del 25.4.2020 - 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. Modifiche all’ordinanza n. 

117 del 22 marzo 2020 

Ordinanza n. 181 del 24.4.2020 - 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 per il conferimento di rifiuti derivanti da attività agricole 

per autoconsumo, rifiuti derivanti dalla cura e manutenzione di parchi, giardini 

e aree verdi e rifiuti urbani ingombranti 

Ordinanza n. 171 del 21.4.2020 - 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 per la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori 

ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti ecc. 

https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
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Ordinanza n. 161 del 19.4.2020 - 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 per le attività agricole per autoconsumo 

Ordinanza n. 160 del 19.4.2020 - 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 per le attività di silvicoltura ed utilizzo aree forestali e per 

le attività del settore delle costruzioni 

Ordinanza n. 154 del 14.4.2020 - 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, in materia di igiene e sanità pubblica. 

Disposizioni in materia di attività commerciali al dettaglio 

Ordinanza n. 153 del 10.4.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

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

comma 3, della legge 23 dicembre 1978 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Disposizioni relative al comune di Pontey. Revoca dell’ordinanza n. 117 del 22 

marzo 2020 previsione di nuove misure  

Ordinanza n. 139 del 4.4.2020 - 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. Ulteriori disposizioni per il contrasto all’assembramento di persone 

Ordinanza n. 124 del 27.3.2020 - 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. Indicazioni per la gestione dell’emergenza Covid-19 sul territorio della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta e la standardizzazione dei comportamenti da 

adottare in tutti gli ambiti socio-sanitari e territoriali 

Ordinanza n. 123 del 26.3.2020 - Misure per la prevenzione, e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 finalizzate alla riduzione dei 

servizi di trasporto pubblico locale 

https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
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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 

Precisazioni in merito all’ordinanza del Presidente della Regione n. 116 del 

19 marzo 2020 in materia di chiusura dei cantieri del 21.3.2020  

Ordinanza n. 116 del 19.3.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione 

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

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

pubblica. Chiusura dei cantieri e contrasto alle forme di assembramento di 

persone 

Ordinanza n. 115 del 19.3.2020 - 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 

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 

Ordinanza n. 104 dell’11.3.2020 - 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 

 

https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
file:///C:/Users/Utente/Desktop/DESKTOP%203/RIVISTA%20DIRITTI%20REGIONALI/NUMERO%201-2020/FORUM%20CORONAVIRUS/Ordinanza%20ai%20sensi%20dell’art.%2032,%20comma%203,%20della%20legge%2023%20dicembre%201978,%20n.%20833%20in%20materia%20di%20igiene%20e%20sanità%20pubblica
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
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Veneto 

Ordinanza n. 46 del 4.5.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori 

disposizioni 

Ordinanza n. 45 del 3.5.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 26 

aprile 2020. Disposizioni attuative e rimodulazione di fase 2 del trasporto 

pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e 

noleggio con conducente e per i servizi atipici 

Ordinanza n. 44 del 3.5.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori 

disposizioni 

Ordinanza n. 43 del 27.4.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori 

disposizioni. 

Ordinanza n. 42 del 24.4.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori 

disposizioni. 

Ordinanza n. 40 del 13.4.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori 

disposizioni 

Ordinanza n. 39 del 6.4.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM dell’11 

marzo 2020. Ulteriori disposizioni per il contrasto della diffusione del contagio 

nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto 

non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici 

Ordinanza n. 38 del 4.4.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori 

disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419607
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419546
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419547
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419336
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419258
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417950
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417948
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Ordinanza n. 37 del 3.4.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori 

disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone  

Ordinanza n. 36 del 2.4.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM dell’11 

marzo 2020. Ulteriore proroga dell’efficacia delle disposizioni per il trasporto 

pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e 

noleggio con conducente e per i servizi atipici 

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 2.3.2020 - Emergenza relativa 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. Costituzione Comitato scientifico COVID-2019 in Regione Veneto 

https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/Ordinanza+37.pdf/792734fd-4b65-4dd5-b3e2-bbe63399663b
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417852
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://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://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=416314


 
 
 

  
 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709)      119 
 

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”  

Decreto n. 23 del 21.2.2020 - 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://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
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDecretoPGR.aspx?id=416782
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Anci 

Nota tecnica approfondimento - Sospensione termini di procedimenti 

amministrativi: edilizia, gare e contratti pubblici (articolo 103 DL 18/2020) 

Quaderno Operativo Anci n. 22 - "L’organizzazione degli uffici in emergenza 

Covid-19: servizi indifferibili, lavoro agile semplificato, nuovi permessi e 

congedi" 

Nota di indirizzo n.1 su Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 30 marzo 

2020 - Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili (Buoni spesa) 

Nota su prime indicazioni sulla applicazione dell'Ocdpc n. 655 del 23/3/2020-

Inumazione e tumulazione dei feretri 

Protocollo d’intesa tra Ancc-Coop, Anci e Dipartimento della Protezione 

Civile del 20 marzo 2020 - Consegna della spesa a domicilio alle persone che ne 

hanno necessità per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID -19 

Nota di lettura del 18 marzo 2020 sulle principali norme di interesse degli 

Enti locali - 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" 

Nota operativa per i Sindaci n.1 del 25/02/2020 (firma congiunta Presidente 

Anci Antonio Decaro e Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo 

Borrelli). 

 

Ordinanze comunali  

Abruzzo 

Pescara  

http://www.anci.it/wp-content/uploads/art.-103-Dl-Cura-Italia-nota-di-approfondimento.docx
http://www.anci.it/wp-content/uploads/quaderno-operativo-22.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/ANCI_Prima-nota-di-indirizzo-buoni-spesa-30-marzo.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/ANCI_Prime-indicazioni-applicazione-OCDPC-n.-655-in-materia-di-inumazione-e-tumulazione-dei-feretri.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/PROTOCOLLO-DINTESA-CON-SCHEMA-DI-PROGRAMMA.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/Nota-di-lettura-DL-18-2020-ANCI-1.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/lettera-DPC-ANCI-nota-operativa-1aggiornata-25022020.pdf.pdf
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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  

Ordinanza n. 89 del 3.5.2020 

Ordinanza n. 87 del 2.5.2020 

Ordinanza n. 86 del 30.4.2020 

Ordinanza n. 79 del 17.4.2020 

Ordinanza n. 78 dell’11.4.2020 

Ordinanza n. 77 dell’11.4.2020 

Ordinanza n. 76 dell’11.2020 

Ordinanza n. 75 dell’11.4.2020 

Ordinanza n. 72 del 3.4.2020 

Ordinanza n. 71 del 3.4.2020 

Ordinanza n. 70 del 3.4.2020 

Ordinanza n. 69 del 3.4.2020 

Ordinanza n. 65 del 20.3.2020 

Ordinanza n. 64 del 18.3.2020 

Ordinanza n. 63 del 18.3.2020 

Ordinanza n. 56 del 13.3.2020 

http://www.comune.pescara.it/UserFiles/utenti/File/2020/files/ord_00043_19-03-2020.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/RC20200012261-123768374_-_1.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/RC20200012259-123761829.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/RC20200012256-123704482.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/RC20200011230-123158470.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/RC20200010730-122935924.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/RC20200010729-122935805.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/RC20200010728-122935732.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/OdS_75_11.04.2020.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/Ordinanza_n._72_del_03.04.2020_compressed.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/Ordinanza_n._71_del_03.04.2020.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/ordinanza_n._70_del_03.04.2020.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/ordinanza_n._69_del_03.04.2020_compressed.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/ordinanze_sospensione_spiagge.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/RC20200009007-122074728.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/RC20200009006-122074726.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/RC20200008643-121882746.pdf
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Circolare della polizia locale n. 2020/0000047 del 13.3.2020 

Circolare della polizia locale 2020/0000045 del 12.3.2020 

Ordinanza n. 50 del 10.3.2020 

Ordinanza n. 49 del 10.3.2020 

Ordinanza n. 48 del 6.3.2020 

 

Piemonte 

Per le ordinanze sindacali dei Comuni della Regione Piemonte si rinvia al sito 

dell’ANCI Piemonte. 

 

Sicilia 

Comune di Messina 

Ordinanza n. 152 del 9.5.2020 - Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 in 

attuazione delle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 recante misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e successive integrazioni 

disposte con Decreto Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2020 

pubblicato sulla G.U. n. 115 del 6 maggio 2020, con integrazione Ordinanza 

Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020 

Ordinanza n. 147 dell’8.5.2020 - Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 in 

attuazione delle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 recante misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e successive integrazioni 

disposte con Decreto Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2020 

pubblicato sulla G.U 

Ordinanza n. 146 del 7.5.2020 - Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 in 

attuazione delle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 recante misure urgenti di 

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.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/RC20200008260-121708465.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/RC20200008259-121708151.pdf
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma-resources/cms/documents/ordinanza_n._48_del_06.03.2020.pdf
https://www.anci.piemonte.it/emergenza-coronavirus/
https://www.anci.piemonte.it/emergenza-coronavirus/
https://comune.messina.it/ufficio-stampa/ordinanza-sindacale-n-152-di-oggi-ordinanza-ex-art-50-d-lgs-267-2000-in-attuazione-delle-disposizioni-del-dpcm-26-aprile-2020-recante-urgenti-misure-di-contenimento-del-contagio-sull/
https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-sindacale-n-147-del-08-maggio-2020/
https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-sindacale-n-146-del-07-05-2020/
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contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale: integrazione e rettifica 

O.S. n. 144 del 6 maggio 2020 avente ad oggetto l’apertura dei cimiteri 

Ordinanza n. 145 del 6.5.2020 - Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 in 

attuazione delle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 recante misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale: riapertura ville 

comunali 

Ordinanza n. 144 del 6.5.2020 - Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 in 

attuazione delle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 recante misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale: apertura dei cimiteri 

Ordinanza n. 143 del 3.5.2020 - Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 in 

attuazione delle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 recante misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

Ordinanza n. 142 del 30.4.2020 - Autorizzazione allo svolgimento dei mercati 

biologici di Piazza Casa Pia e Piazza F. Lo Sardo nelle giornate di sabato 02 

maggio, 09 maggio, 16 maggio, 23 maggio e 30 maggio 2020 

Ordinanza n. 122 del 17.4.2020 - Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 in 

attuazione delle disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

Ordinanza n. 114 del 13.4.2020 - Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 in 

attuazione delle disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

Ordinanza n. 105 del 5.4.2020 - Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. 

Lgs. 267/2000. Misure urgenti per l’attuazione dei D.P.C.M. 8/3/2020, 

D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020. Attraversamento dello Stretto di 

Messina attivazione del sistema di prenotazione online 

www.sipassaacondizione.comune.messina.it. Revoca Ordinanza Sindacale n. 

80 del 26 marzo 2020 e disciplina utilizzo banca dati finalizzata alla verifica delle 

condizioni per l’attraversamento dello Stretto 

Ordinanza n. 104 del 4.4.2020 - Ordinanze ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 ulteriori 

misure per la prevenzione del contagio COVID-19 nel territorio del Comune di 

https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-sindacale-n-145/
https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-sindacale-n-144/
https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-sindacale-n-143-del-03-maggio-2020/
https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-sindacale-n-142-del-30-04-2020/
https://comune.messina.it/informazioni/89531-2/
https://comune.messina.it/ufficio-stampa/ordinanza-ex-art-50-d-lgs-267-2000-in-attuazione-delle-disposizioni-del-dpcm-10-aprile-2020-recante-misure-urgenti-di-contenimento-del-contagio-sullintero-territorio-nazionale/
https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-sindacale-n-105-ordinanza-contingibile-e-urgente-ex-art-50-d-lgs-2672000-misure-urgenti-per-lattuazione-dei-d-p-c-m-832020-d-p-c-m-932020-e-d-p-c-m-1132020-attrave/
https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-sindacale-n-104-ordinanze-ex-art-50-d-lgs-2672000-ulteriori-misure-per-la-prevenzione-del-contagio-covid-19-nel-territorio-del-comune-di-messina-recepimento-ordinanza-presidente-dell/
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Messina. Recepimento Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n. 14 del 3 

aprile 2020, art. 5 comma 1: chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali 

con esclusione di farmacie ed edicole. Revoca parziale O.S. n. 73 del 23 marzo 

2020 e n. 98 del 2 aprile 2020 

Ordinanza n. 98 del 2.4.2020 - Ordinanze ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 ulteriori 

misure per la prevenzione del contagio COVID-19 nel territorio del Comune di 

Messina: proroga dei termini di efficacia delle Ordinanze Sindacali ed 

integrazione dell’Ordinanza n. 73 del 23 marzo 2020 

Ordinanza n. 79 del 25.3.2020 - Ordinanze ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 ulteriori 

misure per la prevenzione del contagio COVID-19 nel territorio del Comune di 

Messina proroga dei termini di efficacia 

Ordinanza n. 78 del 25.3.2020 - Ordinanza ex art. 50 D.Lgs. 267/2000 ulteriori 

misure per la prevenzione del contagio COVID-19 nel territorio del Comune di 

Messina avente ad oggetto Emergenza Coronavirus - Disposizioni urgenti in 

materia di cremazione e tumulazione delle salme 

Ordinanza n. 73 del 23.3.2020 - Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 misure 

definitive per contrastare la diffusione del virus covid-19 nel territorio del 

Comune di Messina in attuazione ed integrazione del DPCM del 22 marzo 2020. 

Armonizzazione delle disposizioni nazionali e regionali con le Ordinanze 

Sindacali in materia di disciplina delle attività commerciali e non 

Ordinanza n. 71 del 21.3.2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio 

nazionale. Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza  

Ordinanza n. 64 del 16.3.2020 - 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 

Ordinanza n. 63 del 13.3.2020 - 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 

https://comune.messina.it/ufficio-stampa/ulteriori-misure-per-la-prevenzione-del-contagio-covid-19-nel-territorio-del-comune-di-messina-proroga-al-13-aprile-dei-termini-di-efficacia-delle-ordinanze-sindacali-ed-integrazione-dellordinanza/
https://comune.messina.it/ufficio-stampa/proroga-dei-termini-di-efficacia-delle-ordinanze-al-3-aprile-2020/
https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-ex-art-50-d-lgs-2672000-ulteriori-misure-per-la-prevenzione-del-contagio-covid-19-nel-territorio-del-comune-di-messina-avente-ad-emergeordinanza-78-coronavirus-disposizioni-ur/
https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-ex-art-50-d-lgs-2672000-misure-definitive-per-contrastare-la-diffusione-del-virus-covid-19-nel-territorio-del-comune-di-messina-in-attuazione-ed-integrazione-del-dpcm-del-22-marzo-2020/
https://comune.messina.it/ufficio-stampa/ulteriori-misure-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-19-individuate-con-ordinanza-sindacale-le-attivita-indifferibili-da-rendere-in-presenza-dal-personale-del-c/
https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-ex-art-50-d-lgs-2672000-ulteriori-misure-per-la-prevenzione-del-contagio-covid-19-nel-territorio-del-comune-di-messina-avente-ad-oggetto-la-limitazione-delle-attivita-di-gioco-presso-i-t/
https://comune.messina.it/informazioni/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-de/
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Ordinanza n. 62 del 13.3.2020 - 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  

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 

Ordinanza n. 61 del 13.3.2020 - 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 

Ordinanza n. 60 dell’11.3.2020 - Ulteriori misure per il contenimento e il 

contrasto del diffondersi del virus covid-19 nel territorio del Comune di Messina 

 

Veneto 

Comune di Verona 

Ordinanza del 16.3.2020 - Emergenza epidemiologica da coronavirus CODIV-

19 - Divieto di assembramento  

https://comune.messina.it/informazioni/76004-2/
https://comune.messina.it/informazioni/note-integrative-e-di-chiarimento-in-merito-alle-disposizioni-di-cui-allo-s-n-61-del-13-marzo-2020-chiusure-attivita-non-alimentari-nei-giorni-prefestivi-e-festivi/
https://comune.messina.it/informazioni/note-integrative-e-di-chiarimento-in-merito-alle-disposizioni-di-cui-allo-s-n-61-del-13-marzo-2020-chiusure-attivita-non-alimentari-nei-giorni-prefestivi-e-festivi/
https://comune.messina.it/informazioni/note-integrative-e-di-chiarimento-in-merito-alle-disposizioni-di-cui-allo-s-n-61-del-13-marzo-2020-chiusure-attivita-non-alimentari-nei-giorni-prefestivi-e-festivi/
https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-ex-art-50-d-lgs-2672000-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/
https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-ex-art-50-d-lgs-2672000-recante-ulteriori-misure-per-il-contenimento-e-il-contrasto-del-diffondersi-del-virus-covid-19-nel-territorio-del-comune-di-messina/
https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/RedazioneWeb/Allegati/ord_00016_16-03-2020.pdf
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Provvedimenti giurisdizionali 

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 9.5.2020, n. 841 - È illegittima l’ordinanza 

del Presidente della Regione Calabria 29 aprile 2020, n. 37, nella parte in cui 

dispone che, a partire dalla data di adozione dell’ordinanza medesima, sul 

territorio della Regione Calabria, è “consentita la ripresa delle attività di Bar, 

Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva 

attraverso il servizio con tavoli all’aperto”, spettando al Presidente del Consiglio 

dei Ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus 

COVID-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati 

dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 19 del 2020, che però nel caso di specie è indiscusso 

che non risultino integrati 

Cons. St., Sez. IV, 8.5.2020, n. 2475 - Deve essere respinta l’istanza della parte 

appellata di differire l'esame dell'appello cautelare proposto 

dall'Amministrazione alla fine della fase emergenziale, onde consentirne la 

discussione orale secondo i noti principi costituzionali e comunitari 

TAR Lazio, Sez. II, decreto 7.5.2020, n. 3647 - Deve essere respinta l’istanza 

di sospensione cautelare monocratica - proposta dalla società aggiudicataria della 

gara indetta per la fornitura di “dispositivi di protezione individuale e 

apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi destinati 

all’emergenza sanitaria (Covid 19)” -  del provvedimento che ha disposto 

l’annullamento dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990 

a seguito delle verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, d.lgs. n. 

50 del 2016, presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, 

primo comma, del c.p.a., stante la prospettazione del periculum in mora priva di 

circostanze concrete tali da imporre una sospensione immediata degli effetti del 

provvedimento impugnato 

TAR Lazio, Sez. III quater, decreto 7.5.2020, n. 3627 - Deve essere sospesa, in 

considerazione del danno grave e irreparabile, la determina della Regione Lazio 

recante “terapia domiciliare pazienti Covid-19” nella parte in cui limita il diritto 

di prescrizione dei farmaci dei medici di medicina generale (Covid-19) 

prevedendo l’accertamento di positività all’infezione per la somministrazione 

delle molecole indicate 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/illegittima-la-ripresa-delle-attivita-di-bar-pasticcerie-ristoranti-pizzerie-agriturismo-con-somministrazione-esclusiva-attraverso-il-servizio-con-tav
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/istanza-di-differimento-giudizio-cautelare-proposto-dall-appellata-per-consentire-discussione-orale
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/annullamento-d-ufficio-per-mancanza-requisiti-della-gara-per-la-fornitura-di-dispositivi-di-protezione-individuale-e-apparecchiature-elettromedicali-p
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/limiti-nella-regione-lazio-alla-somministrazione-delle-molecole-indicate-per-il-covid-19-da-parte-dei-medici-di-medicina-generale
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TAR Lazio, Sez. I, decreto 4.5.2020, n. 3569 - Non va sospeso, per mancanza 

dei presupposti previsti dall’art. 56 c.p.a. per la tutela monocratica cautelare, il 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, impugnato 

dal un Comune,  rubricato “ulteriori disposizioni attuative del d.l. 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” (Covid 19) 

TAR Lazio, Sez. I, decreto 4.5.2020, n. 3548 - Non va sospeso, per mancanza 

dei presupposti previsti dall’art. 56 c.p.a. per la tutela monocratica cautelare, il 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 rubricato 

“ulteriori disposizioni attuative del d.l. 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” (Covid 19) 

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, decreto 2.5.2020, n. 279 - Non va sospesa 

l’ordinanza sindacale n. 18 del 21 aprile 2020 la quale il ricorrente è sottoposto, 

in via cautelativa, alla misura dell’isolamento obbligatorio presso il proprio 

domicilio con divieto assoluto di contatti con altre persone, dal giorno 21 aprile 

2020 fino al 4 maggio 2020 compreso, con sorveglianza attiva da parte del 

personale dell’ufficio dei vigili comunali e forze dell’ordine, risultando la 

quarantena quasi interamente effettuata 

TAR Lazio, Sez. II, 30.4.2020, n. 4466 - Il termine di “due giorni liberi prima 

della data fissata per la trattazione”, previsto – a favore parte che non ha 

presentato brevi note e alla quale, per effetto del secondo periodo del comma 1, non 

sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore 

e più sollecito svolgimento del processo - per il deposito dell’istanza di rimessione 

di cui al terzo periodo del comma 5 dell’art. 84, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, è 

perentorio (art. 39 c.p.a. e art. 152 c.p.c.) ed è stabilito dal legislatore per ragioni 

di interesse generale volte a garantire il contraddittorio e consentire la corretta 

organizzazione dell’attività giudiziaria; allo spirare del termine si determina ex 

se la decadenza dal potere di compiere l'atto e la rilevabilità d’ufficio dal giudice 

della decadenza in cui è incorsa la parte  

TAR Lazio, Sez. II, decreto 29.4.2020, n. 3469 - Non va sospesa la determina 

di Roma Capitale che avrebbe disposto la fornitura dei buoni spesa - quale 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/impugnazione-da-parte-di-un-comune-delle-nuove-misure-di-contenimento-del-contagio-disposte-con-d-p-c-m-26-aprile-2020
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/nuove-misure-di-contenimento-del-contagio-disposte-con-d-p-c-m-26-aprile-2020
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/isolamento-obbligatorio-presso-il-proprio-domicilio-con-divieto-assoluto-di-contatti-con-altre-persone
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/natura-perentoria-del-termine-per-presentare-istanza-di-rimessione-in-termini-per-il-deposito-di-scritti-difensivi-nel-periodo-emergenziale-covid-19-o
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/fornitura-dei-buoni-spesa-per-generi-alimentari
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erogazione di contributi alle persone e/o famiglie in condizione di disagio 

economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla 

diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid -19) - senza valutare 

correttamente l’aspetto della convenienza concreta dell’offerta proposta dalla parte 

istante, non essendo ravvisabile un danno grave e irreparabile per il ricorrente a 

fronte dell’impatto sociale ed assistenziale di notevole valore in presenza 

dell’attuale situazione emergenziale determinata dal coronavirus  

TAR Lazio, Sez. I, decreto 29.4.2020, n. 3453 - Non va sospeso il provvedimento 

del 26 aprile 2020 che, nel periodo di emergenza Covid-19, mantiene l’inibizione 

alla partecipazione fisica alle cerimonie religiose, atteso che, in sede di 

comparazione di interessi prevale quello alla tutela della salute pubblica 

TAR Lazio, Sez. I, decreto 28.4.2020, n. 3322 - Non deve essere sospeso il 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, con il quale 

sono state decretate le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale (Covid-19) 

TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, ordinanza cautelare, 27.4.2020, n. 385 - Deve 

essere respinta l’istanza di sospensione del provvedimento che ha inibito la 

prosecuzione dell’attività di laboratorio relativa all’esecuzione di test diagnostici 

per Coronavirus, a favore dei soggetti asintomatici che ne facciano richiesta e che 

intendano affrontare il relativo costo, alla luce delle motivazioni di ordine tecnico 

fornite dall’ASP circa la “politica” sanitaria che – almeno allo stato delle 

conoscenze scientifiche attuali e delle connesse scelte “tattiche” - governa questo 

particolare momento emergenziale, come ricavabile da circolari ministeriali, 

pareri del Consiglio Superiore di Sanità, e note dell’Istituto Superiore di Sanità 

Cons. St., Sez. III, decreto 27.4.2020, n. 2294 - Non va sospeso il decreto 

monocratico del giudice di primo grado che ha respinto l’istanza di sospensione 

cautelare delle ordinanze del Sindaco di Catanzaro che, al fine di contenere il 

rischio di diffusione del Covid-19, hanno disposto e poi prorogato la sospensione, 

salvo che negli ospedali, dell’apertura degli esercizi commerciali di negozio bar 

self service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti 

confezionati h 24 in locale liberamente accessibile; è infatti escluso ogni pericolo 

di perdita definitiva di un bene della vita direttamente tutelato dalla Costituzione, 

discutendosi nel caso in esame di un ordinario e temporaneo pregiudizio 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/inibizione-alla-partecipazione-alle-cerimonie-religiose-nel-periodo-emergenziale-per-il-coronavirus
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/misure-urgenti-di-contenimento-del-contagio-sull-intero-territorio-nazionale
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/attivita-di-laboratorio-relativa-all-esecuzione-di-test-diagnostici-per-coronavirus-a-favore-dei-soggetti-asintomatici-che-ne-facciano-richiesta
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/danno-solo-economico-nella-chiusura-per-emergenza-covid-19-degli-esercizi-con-distributori-automatici-che-vendono-bevande-e-alimenti-confezionati-h-24
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economico a fronte di una ordinanza comunale, con la conseguenza che non 

ricorre uno dei casi eccezionali in cui, con interpretazione costituzionalmente 

orientata “ praeter legem”, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l’appello 

avverso il decreto cautelare del Presidente di T.A.R. 

TAR Lecce, Sez. II, decreto 27.4.2020, n. 321 - Non va accolta l’istanza, 

proposta da un Comune, di sospensione della determina di una Asl nella parte in 

cui, per far fronte all’emergenza Covid-19 ed avere maggiore disponibilità di posti 

letto, ha disposto che non siano effettuati ricoveri nei reparti di Chirurgia 

Generale e Ortopedia e Traumatologia di un Presidio ospedaliero e che la relativa 

attività sia trasferita presso altro Presidio ospedaliero, non essendo configurabile  

un danno grave e irreparabile tale da non consentire la dilazione fino alla prima 

camera di consiglio utile  per la trattazione collegiale della domanda cautelare. 

 

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, decreto 24.4.2020, n. 270 - Non va accolta 

l’istanza di sospensione cautelare delle ordinanze del Sindaco di Catanzaro che, 

al fine di contenere il rischio di diffusione del Covid-19, hanno disposto e poi 

prorogato la sospensione, salvo che negli ospedali, dell’apertura degli esercizi 

commerciali di negozio bar self service attraverso distributori automatici che 

vendono bevande e alimenti confezionati h 24 in locale liberamente accessibile, e 

ciò in quanto tali esercizi, privi di misure strutturali di distanziamento fra le 

persone, non consentono di evitare gli assembramenti predetti che sono di per sé 

occasione di contagio e possibile veicolo di diffusione del virus 

 

TAR Bologna, Sez. I, decreto 24.4.2020, n. 183 - Non va sospeso il verbale di 

accertamento elevato dalla Polizia municipale, che ha irrogato la sanzione della 

cessazione dell’attività commerciale di vendita di prodotti al banco di gastronomia 

e pasticceria fresca in un supermercato senza che siano stati preconfezionati, 

perché tale modalità si pone in contrasto con l’Ordinanza del Ministro della 

Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna del 3 aprile 

2020 (anch’essa impugnata) nella parte in cui, per il periodo di emergenza 

Covid-19, ha previsto che aziende che preparano cibi da asporto all'interno di 

supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la 

loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, 

dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o 

consumo sul posto 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/cessazione-accettazione-ricoveri-in-alcuni-reparti-per-utilizzare-i-posti-letto-per-emergenza-codiv-19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/sospensione-in-calabria-nel-periodo-di-emergenza-covid-degli-esercizi-con-distributori-automatici-che-vendono-bevande-e-alimenti-confezionati-h-24
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/vendita-di-cibi-da-asporto-in-emilia-romagna-solo-se-preconfezionati-e-senza-alcuna-forma-di-consumo-in-loco
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Cons. St. Sez. atti cons., 24.4.2020, n. 811 - Schema di decreto legislativo recante 

disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 

8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice 

della crisi d’impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 

155” 

 

TAR Napoli, Sez. I, decreto ante causam, 23.4.2020, n. 933 - È inammissibile 

per difetto di giurisdizionale l’istanza ante causam proposta per la sospensione 

del provvedimento del Prefetto con il quale è stata disposta la chiusura dell’attività 

commerciale di un Panificio Coppola per giorni 5, avendo detto provvedimento 

natura di sanzione adottata ex l. n. 689 del 1981   

 

TAR Milano, Sez. I, decreto 23.4.2020, n. 634 - Va sospesa l’ordinanza della 

Regione Lombardia n. 528 dell'11 aprile 2020, che ha introdotto misure per la 

prevenzione e gestione emergenze epidemiologiche da Covid 19, limitatamente alla 

lettera H, nella parte in cui consente la consegna a domicilio da parte degli 

operatori commerciali al dettaglio anche per le categorie merceologiche non 

comprese nell’allegato 1, d.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal decreto 

del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020 

 

Cons. St., Sez. III, decreto 23.4.2020, n. 2128 - È inammissibile l’appello 

proposto dal Codacons per la sospensione del decreto monocratico del giudice di 

primo grado che ha respinto l’istanza di sospensione del decreto con il quale il 

Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato un Comitato di esperti in 

materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al medesimo 

misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, 

nonché per la ripresa graduale nei diversi settori; ciò in quanto l’appello avverso 

il  decreto presidenziale del T.A.R. è ammesso soltanto allorché sia dimostrato il 

pericolo concreto di irreversibile perdita di un “bene della vita” tutelato da norme 

costituzionali, presupposto che nella specie manca  

 

Cons. St., Sez. III, decreto 23.4.2020, n. 2129 - È inammissibile l’appello 

proposto per la sospensione del decreto monocratico del giudice di primo grado che 

ha respinto l’istanza di sospensione dell’accordo quadro di collaborazione 

scientifica, sviluppo, produzione e commercializzazione di test molecolari e 

sierologici per la diagnosi da infezione Covid-19, e ciò in quanto l’appello avverso 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/il-consiglio-di-stato-ha-reso-il-parere-sulle-disposizioni-integrative-e-correttive-del-codice-della-crisi-d-impresa-e-dell-insolvenza-
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/giurisdizione-del-giudice-ordinario-sulla-sanzione-inflitta-al-commerciante-che-non-ha-ottemperato-all-ordine-di-chiusura-del-panificio-per-l-emergenz
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/ordinanza-della-regione-lombardia-che-autorizza-il-commercio-al-dettaglio-anche-per-le-categorie-merceologiche-non-comprese-nell-allegato-1-d-p-c-m-de
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/inammissibile-l-appello-per-la-sospensione-del-decreto-monocratico-del-tar-che-non-ha-sospeso-la-nomina-del-comitato-di-esperti-per-proporre-misure-pe
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/inammissibile-l-appello-per-la-sospensione-del-decreto-monocratico-del-tar-che-non-ha-sospeso-l-accordo-quadro-per-valutazione-di-test-sierologici-e-m
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il  decreto presidenziale del T.A.R. è ammesso soltanto allorché sia dimostrato il 

pericolo concreto di irreversibile perdita di un “bene della vita” tutelato da norme 

costituzionali, presupposto che nella specie manca 

 

TAR Lazio, Sez. III, decreto 23.4.2020, n. 3066 - Non va sospeso il decreto 

interministeriale  7 aprile 2020, con il quale è stato stabilito che i porti italiani 

non rappresentano più “luoghi sicuri” (Place of safety) ai fini dello sbarco di 

migranti in caso siano soccorsi in mare da unità navali battenti bandiera 

straniera al di fuori dell’area SAR italiana dovendosi escludere, in 

considerazione di un bilanciamento degli interessi contrapposti tipico della 

presente fase, che sussistano i requisiti di estrema gravità ed urgenza, poiché l’atto 

impugnato è motivato mediante argomentazioni non implausibili circa l’attuale 

situazione di emergenza da Covid-19, e la conseguente impossibilità di fornire un 

“luogo sicuro”, senza compromettere la funzionalità delle strutture nazionali 

sanitarie, logistiche e di sicurezza dedicate al contenimento della diffusione del 

contagio e di assistenza e cura ai pazienti Covid-19  

 

TAR L’Aquila, decreto 22.4.2020, n. 79 - Deve essere sospeso l’Avviso pubblico 

del Comune di L’Aquila per l’assegnazione dei buoni spesa per generi alimentari 

Emergenza Covid-19 nella sola parte in cui riservano l’accesso alla misura di 

sostegno ai nuclei familiari “residenti nel Comune dell’Aquila”, apparendo 

prima facie in contrasto con le Linee Guida in materia di solidarietà alimentare 

dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle 

discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica del Dipartimento per le 

Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 

 

TAR Milano, Sez. I, decreto 22.4.2020, n. 596 - Ritenuto di non dover 

sospendere, per mancanza dei requisiti del fumus e del danno grave e irreparabile, 

la determina del Direttore Generale con la quale è stata accettata la proposta di 

collaborazione avanzata da una società per la valutazione di test sierologici e 

molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2 a cura del Laboratorio di 

Virologia Molecolare, sotto la Responsabilità Scientifica del Responsabile della 

U.O.S. Virologia Molecolare         

 

TAR Napoli, Sez. I, ord. caut., 22.4.2020, n. 844 - Ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 

11 del 2020 e dell’art. 84, d.l. n. 18 del 2020 (che richiamano l'art. 54, comma 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/sbarco-di-migranti-soccorsi-in-mare-da-unita-navali-battenti-bandiera-straniera-al-di-fuori-dell-area-sar-italiana
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/assegnazione-dei-buoni-spesa-per-generi-alimentari-emergenza-covid-19-nel-comune-di-l-aquila
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/accordo-quadro-per-valutazione-di-test-sierologici-e-molecolari-per-la-diagnosi-di-infezione-da-sars-cov-2
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/sospensione-dei-termini-processuali-per-la-fase-cautelare-in-periodo-di-emergenza-covid
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3, c.p.a.) la sospensione dei termini processuali nel periodo 8 marzo 2020 – 15 

aprile 2020 non trova applicazione per il procedimento cautelare; tuttavia, non 

può ravvisarsi alcuna irricevibilità della domanda di sospensione che, sebbene 

proposta oltre il termine di legge (non sospeso ai sensi delle predette disposizioni), 

sia contenuta in un ricorso impugnatorio e quest’ultimo venga notificato nel 

rispetto dei termini, considerata anche l’eventuale sospensione feriale ex art. 54, 

comma 2, c.p.a.   

 

Cons. St., Sez. VI, ordinanza 21.4.2020, n. 2539 - L’art. 84, comma 5, d.l. n. 

18 del 2020 va interpretato nel senso che ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere 

il differimento dell’udienza a data successiva al termine della fase emergenziale 

Covid-19 allo scopo di potere discutere oralmente la controversia, quando il 

Collegio ritenga che dal differimento richiesto da una parte non sia compromesso 

il diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo e quando la 

causa non sia di tale semplicità da non richiedere alcuna discussione potendosi 

pur sempre, nel rito cartolare, con la necessaria prudenza, far prevalere esigenze 

manifeste di economia processuale (e ciò in particolare nella fase cautelare, 

mentre la pretermissione della discussione nel giudizio di merito va valutata 

anche alla luce di potenziali effetti irreversibili sul diritto di difesa che andrebbero 

per quanto possibile evitati stante la necessaria temporaneità e proporzionalità 

delle misure processuali semplificate legate alla situazione pandemica “acuta” ) 

 

TAR Veneto, Sez. II, decreto 21.4.2020, n. 205 - Non va sospesa l’ordinanza 

del Sindaco che dispone, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la 

chiusura temporanea dei cimiteri, atteso che il pregiudizio lamentato (preclusione 

all' esercizio del diritto di culto e accesso al sepolcro del figlio a partire dal 19 

marzo 2020) si è già ormai per la più gran parte (30 giorni) consumato, e che il 

residuo periodo di chiusura del cimitero (ulteriori 13 giorni fino al 3 maggio), 

ove rapportato a quello già sofferto (30 giorni) e a quello pregresso di incontestato 

esercizio anche quotidiano del diritto (14 anni dal 2006), non appare di rilevanza 

temporale tale da aggravare in modo determinante il danno già patito 

 

TAR Sardegna, Sez. I, decreto 20.4.2020, n. 141 - Non va sospesa l’ordinanza 

n. 19 del 13 aprile 2020 adottata dal Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna, nella parte in cui dispone che sono “confermate in Sardegna, almeno 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/istanza-di-rinvio-della-trattazione-della-camera-di-consiglio-cautelare-per-consentire-la-discussione-orale
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/chiusura-dei-cimiteri
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/chiusura-in-sardegna-delle-attivita-di-commercio-al-dettaglio-di-libri-fino-al-26-aprile-2020
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fino al 26 aprile 2020, salvo nuova proroga esplicita, le misure maggiormente 

restrittive di ulteriore chiusura delle attività di commercio al dettaglio di libri” 

 

TAR Lazio, Sez. I, decreto 20.4.2020, n. 2915 - Va respinta l’istanza, 

presentata dal Codacons, di sospensione monocratica del decreto con il quale il 

Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato un Comitato di esperti in 

materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al medesimo 

misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, 

nonché per la ripresa graduale nei diversi settori, nella parte in cui, tra i membri 

con esso nominati, non risultano inclusi soggetti esperti esponenti del mondo dei 

consumatori e degli utenti, nonché dei settori produttivi, delle telecomunicazioni, 

dell’industria, della tutela della salute, del commercio, dell’agricoltura, dei 

trasporti, della cultura, dello sport, dei consumatori, ambiente; non è, infatti, 

irragionevole e, quindi, illegittima, anche alla luce della natura di atto di alta 

amministrazione che riveste l’impugnato provvedimento, la scelta dei membri del 

Comitato, effettuata valorizzandone l’esperienza professionale e non la capacità 

rappresentativa dei molteplici interessi, diffusi o di categoria, coinvolti 

dall’emergenza sanitaria 

 

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, decreto 18.4.2020, n. 221 - Non deve essere 

sospesa l’ordinanza che ha disposto la quarantena obbligatoria “con decorrenza 

immediata” e sino al quattordicesimo giorno dalla commissione dell’illecito 

amministrativo di circolazione senza giustificato e documentato motivo, alla luce 

della potenziale esposizione al contagio Covid-19, per mancanza di danno 

irreparabile, essendo ormai prossima (tre giorni) la cessazione della quarantena 

TAR Campania - Napoli, Sez. IV, decreto 17.4.2020, n. 783 - Non va sospeso 

il provvedimento emesso dalla Polizia municipale che ha diffidato il ricorrente al 

rientro nel proprio domicilio con imposizione dell’obbligo di permanenza 

domiciliare in isolamento per quattordici giorni, atteso che dall’autocertificazione 

dallo stesso sottoscritta non emergono le ragioni, rappresentate nell’atto 

introduttivo del giudizio, che avrebbero giustificato la violazione dell’obbligo di 

non lasciare il domicilio salvo i casi espressamente previsti 

TAR Sicilia - Palermo, Sez. I, decreto 17.4.2020, n. 458 - Non va sospesa 

l’ordinanza contingibile e urgente n. 16 dell’11 aprile 2020 del Presidente della 

Regione Sicilia che reitera il divieto (ex art. 1, comma 2, dell’ordinanza del 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/composizione-del-comitato-di-esperti-nominata-per-proporre-misure-necessarie-per-fronteggiare-l-emergenza-covid-19-e-per-la-ripresa-graduale-nei-diver
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/non-va-sospesa-la-quarantena-obbligatoria-per-trasgressione-dell-obbligo-di-non-circolare-se-e-ormai-quasi-del-tutto-decorso-il-relativo-periodo
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/violazione-dell-obbligo-di-restare-a-casa
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/non-va-sospesa-l-ordinanza-che-in-sicilia-vieta-l-attivita-motoria-ai-minori
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Presidente della Regione n. 6 del 19 marzo 2020) di ogni attività motoria 

all’aperto anche in forma individuale, comprese quelle dei minori accompagnati 

dai genitori, e ciò in quanto l’art. 3, comma 2, d.l. n. 19 del 2020 vieta 

tassativamente ai soli Sindaci di provvedere “in contrasto con le misure statali, 

né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”, mentre analogo, tassativo, divieto 

non risulta essere sancito per gli organi di livello regionale 

Cons. St., Sez. III, decreto 17.4.2020, n. 2028 - Non va sospeso il decreto 

monocratico del giudice di primo grado che ha respinto l’istanza di sospensione 

dell’ordinanza sindacale che ha disposto, per ragioni sanitarie legate 

all’emergenza Coronavirus, stringenti limitazioni alle uscite per fare acquisti di 

generi alimentari, non essendo incise posizioni di interesse o diritto degli 

appellanti da ritenersi irreversibilmente e definitivamente sacrificate nelle more 

della decisione cautelare collegiale 

TAR Lazio, Sez. I quater, ordinanza 17.4.2020, n. 2835 - È inammissibile il 

ricorso proposto da Codacons avverso i bollettini quotidiani pubblicati dalla 

Protezione Civile, contenenti la raccolta di elementi acquisiti presso le Regioni su 

una pluralità di dati relativi alla situazione Covid-19, non sembrando la suddetta 

impugnazione configurare lo strumento processuale idoneo a tutelare l’asserito 

diritto di parte ricorrente a conoscere, per le finalità di cui è portatrice, 

informazioni e dati mancanti in detti bollettini, atteso che l’informazione ai 

cittadini non risulta espressione di potere autoritativo pubblico, bensì attività 

sindacabile dal giudice amministrativo in quanto conforme ai parametri di 

legittimità recati dalla disciplina sulla trasparenza amministrativa e sul 

corrispondente diritto all’accesso documentale, civico e generalizzato  

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, decreto 15.4.2020, n. 219 - Non deve essere 

sospesa l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 12 del 

20 marzo 2020 nella parte in cui ha imposto – nell’ipotesi di trasgressione 

dell’obbligo di circolare senza giustificato e documentato motivo, alla luce della 

potenziale esposizione al contagio – la misura immediata della “quarantena” 

obbligatoria per il periodo di giorni 14, mancando l’atto applicativo delle 

disposizioni emanate con portata generale dal Presidente della Giunta 

TAR Piemonte, Sez. I, decreto 15.4.2020, n. 212 - Deve essere respinta 

l’istanza, proposta dalla Federazione Nazionale Migep delle Professioni 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/limitazioni-per-ragioni-sanitarie-legate-all-emergenza-coronavirus-alle-uscite-per-fare-acquisti-di-generi-alimenta-1
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/impugnazione-del-codacons-dei-bollettini-con-dati-sull-emergenza-covid-19-forniti-dalla-protezione-civile
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/in-calabria-quarantena-a-chi-trasgredisce-all-obbligo-di-circolare-senza-giustificato-motivo
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/assunzioni-in-deroga-di-personale-parasanitario-presso-strutture-residenziali-e-semiresidenziali-socio-sanitarie-e-socio-assistenziali-per-anziani-dis
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Sanitarie e Sociosanitarie e da un sindacato degli Operatori Sociosanitari, di 

sospensione cautelare monocratica della Deliberazione della Giunta Regionale che 

fornisce indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture 

residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, 

disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19, atteso che la 

stessa non impedisce a dette strutture di procedere con le assunzioni di Operatori 

Sociosanitari attingendo alle graduatorie degli idonei o, una volta esaurite dette 

graduatorie, con bandi di concorso ad hoc (che prevedano, come requisito per poter 

partecipare, il necessario titolo professionale) 

TAR Campania - Napoli, Sez. V, decreto 14.4.2020, n. 779 - Non deve essere 

sospesa l’ordinanza del Sindaco che ha disposto la chiusura temporanea di una 

casa di Cura nella quale, all’interno della quale nonostante le procedure impartite 

dalla Azienda sanitaria per il contenimento di casi Covid-19, si sono verificati 

ulteriori casi di Covid-19, essendo prevalente la funzione preventiva e 

precauzionale, sottesa a tutte le misure disposte 

TAR Marche 14.4.2020, n. 212 - L’art. 84, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, nella 

parte in cui consente il passaggio in decisione della controversia nel periodo dal 6 

al 15 aprile 2020 se ne fanno “congiuntamente” richiesta tutte le parti costituite, 

deve essere inteso nel senso che tale istanza di trattazione, per essere valida, può 

essere depositata anche da ciascuna parte costituita e non necessariamente essere 

contenuta in un unico foglio sottoscritto dai difensori di tutte le parti costituite 

TAR Campania - Napoli, Sez. I, decreto 11.4.2020, n. 776 - Non va sospesa la 

determina dell’indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei 

laboratori/consorzi per l’analisi dei tamponi oro-faringei volti all’attività di 

screening per AA.SS. della Regione Campania nell’ambito della gestione 

dell’emergenza legata al Covid-19, nella parte in cui non ha incluso la società 

ricorrente tra gli idonei, non essendo ravvisabile il presupposto della “estrema 

gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della 

camera di consiglio” attesa la prevedibile lunga durata della situazione di 

emergenza sanitaria e la conseguente eventuale, ma possibile, reintegrabilità delle 

sue aspettative 

Cons. St., Sez. V, ordinanza cautelare, 10.4.2020, n. 1881 - La decisione 

cautelare collegiale calendarizzata in periodo ricompreso fra il 6 e il 15 aprile 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/chiusura-temporanea-di-una-casa-di-cura-per-casi-di-covid-19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/istanza-congiunta-di-passaggio-in-decisione-della-controversia-nel-periodo-dal-6-al-15-aprile-2020
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/indagine-di-mercato-finalizzata-all-individuazione-dei-laboratori-consorzi-per-l-analisi-dei-tamponi-oro-faringei
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/differimento-ope-legis-della-camera-di-consiglio-collegiale-ex-art-84-comma-2-terzo-periodo-d-l-n-18-del-2020-richiesto-dall-appellante-che-ha-ottenut
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2020, rientrante nel regime di cui al terzo periodo dell’art. 84, comma 2, d.l. n. 

18 del 2020, non può essere rinviata su richiesta dell’appellante, atteso che il 

differimento ope legis della camera di consiglio è ammesso dal terzo periodo 

dell’art. 84, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 in caso di richiesta di «una delle parti 

su cui incide la misura cautelare», e tale non è la stessa parte istante che ha 

ottenuto la tutela monocratica 

TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, decreto 10.4.2020, n. 61 - Deve essere 

respinta l’istanza di sospensione monocratica, presentata da una Associazione di 

imprenditori, artigiani e titolari di partite IVA, dell’ordinanza contingibile e 

urgente, emessa dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, che limita 

la circolazione di chiunque è presente nel territorio della Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia e ordina la chiusura nella giornata di domenica di tutte le attività 

commerciali di qualunque natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le 

edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale; detta 

ordinanza, infatti, adottata in presenza degli indubitabili ed evidenti presupposti 

di necessità e urgenza in materia sanitaria connessa all’emergenza 

epidemoliogica Covid-19, detta misure rivolte a tutelare un danno infinitamente 

più grave di quello astrattamente dedotto da parte ricorrente 

TAR Sardegna, Sez. I, decreto 10.4.2020, n. 133 - Deve essere sospesa 

l’ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 21 del 3 aprile 2020 nella 

parte in cui ordina che siano “chiusi i distributori automatici cosiddetti h24 che 

distribuiscono bevande e alimenti confezionati compresi quelli posti nelle aree di 

servizio e di rifornimento carburante e con eccezione di quelli ubicati all’interno 

delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura 

ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via”; ed 

invero, da un lato l’attività di cui è titolare il ricorrente rientra tra quelle di 

vendita di generi alimentari, seppure in forma automatica, che la stessa 

ordinanza fa salve; dall’altro lato, dall’esecuzione dell’ordinanza deriva, infatti, 

al ricorrente un danno irreparabile perché dall’attività di cui è causa trae l’unica 

fonte di sostentamento per sé e per la propria famiglia 

TAR Campania - Napoli, Sez. V, ordinanza 8.4.2020, n. 713 - Deve essere 

respinta l’istanza di rinvio, ex art. 84, comma 2, terzo periodo, d.l. n. 18 del 2020, 

della camera di consiglio collegiale calendarizzata il 7 aprile 2019 formulata dalla 

parte ricorrente, beneficiaria della misura monocratica ex art. 84, d.l. n. 18 del 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/limiti-alla-libera-circolazione-in-friuli-venezia-giulia-per-contenere-i-pericoli-connessi-all-emergenza-covid-19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/chiusura-nel-comune-di-cagliari-di-distributori-automatici-h24-che-distribuiscono-bevande-e-alimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/differimento-della-camera-di-consiglio-richiesto-dal-ricorrente-che-ha-ottenuto-la-tutela-monocratica-obbligo-di-quarantena-domiciliare-per-violazione
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2020, mirando il combinato disposto del comma 1, u.p., e comma 2, terzo periodo, 

dell’art. 84 cit. ad evitare rinvii meramente strumentali, esclusivamente volti a 

conservare l’efficacia del decreto di accoglimento, eccezionalmente riconosciuta 

fino alla successiva udienza di rinvio, in deroga all’art. 56, comma 4, c.p.a.  

Cons. St., Sez. III, decreto 8.4.2020, n. 1841 - È inammissibile la richiesta di 

tutela monocratica avanzata dal Codacons e volta – attraverso l’impugnazione di 

bollettini quotidiani pubblicati dalla Protezione Civile, contenenti la raccolta di 

elementi acquisiti presso le Regioni su una pluralità di dati relativi alla 

situazione Covid-19 – a tutelare il diritto a conoscere, per le finalità proprie di 

cui è portatore, informazioni e dati che mancano in detti bollettini, e ciò in quanto 

la raccolta di dati regionali per l’informazione ai cittadini non esprime, né 

potrebbe farlo, alcun potere autoritativo pubblico 

TAR Molise, decreto 8.4.2020, n. 65 - Con il decreto assunto in via monocratica 

ex art. 84, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 non può essere fissata la decisione la data 

della discussione sul merito del ricorso, ai sensi dall’art. 55, comma 10, c.p.a., e 

ciò in quanto detta fissazione scavalcherebbe completamente la fase cautelare e 

non rispetterebbe le prerogative del collegio che si vedrebbe privato della possibilità 

di stabilire se accogliere o respingere l’istanza in fase cautelare o, addirittura, 

decidere con sentenza in forma semplificata 

TAR Sardegna, Sez. I, decreto 7.4.2020, n. 122 - Deve essere respinta l’istanza 

di sospensione cautelare monocratica dell’ordinanza sindacale che ha disposto, 

per ragioni sanitarie legate all’emergenza Coronavirus, stringenti limitazioni alle 

uscite per fare acquisti di generi alimentari (una volta al giorno per i piccoli 

negozi e due volte alla settimana per i market), non essendo configurabile un 

danno irreparabile tale da giustificare l’adozione di un provvedimento cautelare 

monocratico inaudita altera parte e considerato che nella valutazione dei 

contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale, a fronte di una 

compressione di alcune libertà individuali deve essere accordata prevalenza alle 

misure approntate per la tutela della salute pubblica 

Cons. St., Sez. I, 7.4.2020, n. 735 - Va disposto l’annullamento straordinario a 

tutela dell’unità dell'ordinamento, ai sensi degli artt. 138, t.u. enti locali e 2, 

comma 3, lett. p), l. n. 400 del 1988, dell’ordinanza del Sindaco di Messina n. 

105 del 5 aprile 2020, che impone a “chiunque intende fare ingresso in Sicilia 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/richiesta-del-codacons-di-integrazione-dei-dati-forniti-dalla-protezione-civile-sull-emergenza-covid-19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/il-decreto-monocratico-ex-art-84-d-l-n-18-del-2020-non-puo-determinare-una-riduzione-o-un-condizionamento-dei-poteri-decisori-riservati-in-via-definit
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/limitazioni-per-ragioni-sanitarie-legate-all-emergenza-coronavirus-alle-uscite-per-fare-acquisti-di-generi-alimentari
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/annullamento-straordinario-dell-ordinanza-del-sindaco-di-messina-che-obbliga-chi-intende-attraversare-lo-stretto-di-messina-a-registrarsi
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attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un 

qualsiasi mezzo di trasporto” l’obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della 

partenza, “nel sistema di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune. 

messina.it, fornendo una serie di dati identificativi e di informazioni personali”, 

e di “Attendere il rilascio da parte del Comune di Messina del Nulla Osta allo 

spostamento, essendo necessaria una gestione unitaria della crisi per evitare che 

interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione 

dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o 

effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali 

TAR Lazio, Sez. I quater, decreto 4.4.2020, n. 2438 - Deve essere respinta, per 

difetto di giurisdizione, l’istanza di sospensione cautelare monocratica della 

delibera assunta dall’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale 

Forense in data 4 marzo 2020 di indizione dell’astensione dalle udienze e da tutte 

le attività giudiziarie, in ogni settore della giurisdizione, per il periodo di quindici 

giorni con decorrenza dal 6 al 20 marzo 2020 

Cons. St., Sez. VI, decreto 2.2.2020, n. 1641 - La domanda cautelare ex art. 55 

c.p.a. fonda la procedibilità dell’istanza cautelare con decreto monocratico ex art. 

84, d.l. n. 18 del 2020, riferita a ricorso presentato il 12 marzo 2020 e pendente 

nel periodo fra l’8 marzo ed il 15 marzo 2020, anche se contenuta in memoria non 

notificata, essendo volta solo a sollecitare la decisione monocratica già prevista 

direttamente dal citato art. 84 

TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, decreto 1.4.2020, n. 416 - Deve essere sospeso il 

decreto del Prefetto di Palermo che dispone, nel periodo di emergenza 

epidemiologica Covid-19, la sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 1, 

comma 1, lett. d), d.P.C.M. 22 marzo 2020 di una società che opera nel settore 

della comunicazione e delle affissioni esterne attraverso svariati impianti 

pubblicitari, atteso che l’attività per conto di enti ed istituzioni pubbliche, quale è 

quella espletata dalla ricorrente, è consentita dall’art.1, lett. a), d.P.C.M. 22 

marzo 2020, in quanto rientra nell’ambito dei “servizi di informazione e 

comunicazione” di cui all’allegato 1 del medesimo d.P.C.M. 

TAR Lazio, Sez. I quater, decreto 1.4.2020, n. 2346 - Non può essere accolta 

l’istanza, presentata dal Codacons, di sospensione delle schede, pubblicate sul sito 

ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile “COVID-19 Italia - 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/difetto-di-giurisdizione-sulla-delibera-dell-ufficio-di-coordinamento-dell-organismo-congressuale-forense-che-ha-proclamato-l-astensione-degli-avvocat
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/istanza-di-tutela-monocratica-ex-art-84-d-l-n-18-del-2020-contenuta-in-memoria-non-notificata
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/sospensione-dell-attivita-imprenditoriale-svolta-da-societa-che-opera-nel-settore-della-comunicazione-per-conto-di-enti-ed-istituzioni-pubblic-1
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/dati-forniti-dalla-protezione-civile-sull-emergenza-covid-19


 
 
 

  
 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709)      139 
 

Monitoraggio della situazione”, nella parte in cui non riportano i dati relativi ai 

deceduti di Covid-19 a casa e in terapia intensiva in ospedale, nonché ai posti 

realmente disponibili in terapia intensiva e presso quali strutture sul territorio 

nazionale, e la possibilità concreta di trasferimento attraverso la cosiddetta la 

Cross - Centrale remota per le operazioni di soccorso, non avendo dette schede né 

la forma né soprattutto la sostanza del provvedimento amministrativo  

Cons. St., Sez. III, decreto 30.3.2020, n. 1553 - Deve essere respinta la richiesta 

di sospensione cautelare dell’ordine di quarantena obbligatoria con sorveglianza 

sanitaria e isolamento presso la propria residenza avanzata da un bracciante 

agricolo che si era allontanato dalla propria abitazione per andare a lavorare nei 

campi, essendo l’eventuale, provato pregiudizio economico risarcibile 

TAR Molise, decreto 30.3.2020, n. 62 - Devono essere sospesi i provvedimenti 

della Azienda Sanitaria nella parte in cui, immotivatamente, dispongono il 

ricovero presso una struttura privata accreditata residenziale di una paziente 

proveniente dal Molise senza aver disposto preventivamente il tampone di 

controllo per verificare che la paziente medesima non sia affetta da coronavirus 

TAR Campania - Napoli, Sez. V, decreto 30.3.2020, n. 638 - L’adozione del 

decreto cautelare monocratico di cui all’art. 84, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 

18 deve avvenire, secondo le prescrizioni del decreto del Presidente del TAR per 

la Campania, sede di Napoli, n. 12 del 2020, dopo le ore 12.00 del giorno già 

fissato per la camera di consiglio collegiale, che non può più tenersi alla luce del 

citato art. 84, che ha disposto la trasformazione della tutela collegiale in quella 

monocratica; rispetto a tale termine deve verificarsi la decorrenza dei dieci giorni 

liberi dalla notifica del ricorso in materia di appalti pubblici, di cui al combinato 

disposto dell’art. 55, comma 5, e dell’art. 119 comma 2 c.p.a. 

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, decreto 28.3.2020, n. 165 - Deve essere 

respinta la richiesta di sospensione cautelare dell’ordine di quarantena 

obbligatoria con sorveglianza sanitaria e isolamento presso la propria residenza 

avanzata da un bracciante agricolo che si era allontanato dalla propria abitazione 

per andare a lavorare nei campi, atteso che nell’attuale fase epidemica, in sede di 

comparazione degli interessi in conflitto, di deve dare prevalenza a quello pubblico 

inerente la tutela della salute della collettività e della necessità di arginare 

qualsiasi rischio di contagio 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/violazione-dell-obbligo-di-restare-a-casa-da-parte-di-un-bracciante-agricolo-per-andare-a-lavorare-i-campi
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/ricovero-di-pazienti-dimessi-dalle-strutture-ospedaliere-solo-in-presenza-di-risultato-negativo-al-tampone
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/tempistica-dell-adozione-del-decreto-monocratico-che-ha-sostituito-la-tutela-collegiale-nell-emergenza-covid-19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/comparazione-tra-interesse-sanitario-sotteso-all-obbligo-di-permanere-in-casa-e-interesse-a-lavorare-di-un-bracciante-agricolo
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TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, decreto 27.3.2020, n. 235 - Non va sospeso il 

provvedimento con il quale il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene 

Ambienti di Vita dell’A.S.P. di Catania ha inibito ad una struttura privata 

accreditata la prosecuzione dell’attività di laboratorio relativa all’esecuzione di 

test diagnostici per Coronavirus effettuati in assenza di sintomi 

TAR Puglia - Bari, Sez. II, decreto 26.3.2020, n. 139 - Ai sensi dell’art. 84, 

comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, i procedimenti cautelari pendenti nel lasso 

di tempo che va dal giorno 8 marzo al 15 aprile 2020 sono decisi con il rito di cui 

all’art. 56 c.p.a.; non può dunque essere accolta l’istanza del ricorrente di 

trattazione della domanda cautelare in esito alla camera di consiglio, secondo il 

rito ex art. 55 c.p.a., eventualmente previo “abbinamento” o rinvio della 

trattazione dell’istanza cautelare monocratica (risultante dalla conversione ex 

lege) alla trattazione in camera di consiglio 

TAR Campania - Napoli, Sez. V, decreto 24.3.2020, n. 471 - Deve essere 

respinta la richiesta di misure cautelari avanzata da un giornalista contro 

l’obbligo di quarantena domiciliare di 14 giorni disposto nei suoi confronti 

dall’Asl Napoli 1, in applicazione dell’ordinanza del Presidente della Giunta 

regionale n. 15 del 13 marzo 2020 in tema di misure di contenimento COVID-19 

qualora non risultino disconosciute le inottemperanze alla prescrizione di cui al 

punto n. 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 

marzo 2020 né risulta asserita la sussistenza di alcuna delle cause giustificative 

di esclusione dal disposto obbligo di “rimanere nelle proprie abitazioni” ivi 

previste 

TAR Campania - Napoli, Sez. V, decreto 21.3.2020, n. 436 - Deve essere sospeso 

il provvedimento di messa in quarantena per violazione dell’obbligo di non 

lasciare la propria abitazione qualora l’interessato, che vive in Campania, abbia 

prodotto documentazione medica, di data anteriore all’accertamento dal quale è 

scaturita la misura, che ha certificato le necessità di assistenza dell’anziana 

madre e di essere l’unico in grado di fornirla 

TAR Campania - Napoli, Sez. V, 20.3.2020, n. 433 - Deve essere sospeso il 

provvedimento adottato dalla Legione dei Carabinieri di “diffida e messa in 

quarantena” disposta per 14 giorni nei confronti di un avvocato che era uscito 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/attivita-di-laboratorio-per-l-esecuzione-di-test-diagnostici-per-coronavirus-effettuati-in-assenza-di-sintomi
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/conversione-della-decisione-cautelare-monocratica-speciale-ex-artt-56-c-p-a-e-84-comma-1-d-l-n-18-del-2020-in-decisione-collegiale-ex-art-55-c-p-a-
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/obbligo-di-quarantena-domiciliare-per-violazione-delle-misure-restrittive-della-libera-circolazione-in-campania
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/messa-in-quarantena-per-violazione-dell-obbligo-di-restare-a-casa
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/violazione-dell-obbligo-di-restare-a-casa-da-parte-di-un-avvocato-per-andare-in-tribunale
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dalla propria abitazione per impegni professionali relativi ai giudizi pendenti 

presso un Tribunale  

TAR Campania - Napoli, Sez. V, decreto 18.3.2020, n. 416 - Deve essere 

respinta l’istanza di sospensione dell’Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del 

Presidente della Giunta regionale della Campania (e dei relativi chiarimenti n. 

6 del 14 marzo 2020), contenente misure restrittive della libera circolazione per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria connessa all’epidemia Covid-19, dovendosi 

accordare prevalenza - nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale 

situazione emergenziale a fronte della limitata compressione della situazione 

azionata - alle misure approntate per la tutela della salute pubblica 

TAR Lombardia - Brescia, Sez. I, decreto 3.3.2020, n. 50 - Deve essere respinta 

l’istanza - presentata al Tar Brescia nel periodo di emergenza sanitaria 

epidemiologica da Covid-19, da un avvocato genitore di figli minori - di rinvio 

dell’udienza di discussione della causa motivata dall’avvocato con richiamo alle 

ordinanze Ministeriali assunte d'intesa con i Presidenti delle Regioni sia 

Lombardia che Emilia Romagna, secondo cui “costituisce legittimo impedimento 

la mancata comparizione del genitore avvocato, volta alla tutela dei minori”, non 

rinvenendosi – con riferimento alle disposizioni vigenti sino alla data del 2 marzo 

2020 – né nell’ordinanza 21 febbraio 2020, né nell’ordinanza 23 febbraio 2020, 

assunte dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione 

Lombardia né, infine, nel d.P.C.M. 1 marzo 2020, vigente ratione temporis, 

disposizioni del tenore citato dal difensore, né altre consimili 

TAR Marche - decreto 27.2.2020, n. 56 - 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.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/misure-restrittive-della-libera-circolazione-in-campania
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/rinvio-della-trattazione-della-causa-nel-periodo-di-emergenza-sanitaria-epidemiologica-da-covid-19-chiesto-da-avvocato-genitore-di-figli-minori
https://www.comune.montelupone.mc.it/wp-content/blogs.dir/13/files/N.-00118_2020-REG.RIC_.pdf
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