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GOVERNO 

 

DECRETI LEGGE n. 8 (di cui 1 convertito in legge) 

 

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

adempimenti fiscali, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e 

lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (GU n.94 del 8-4-2020)  

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

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (GU n.93 del 8-4-

2020) 

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

epidemiologica da COVID-19. (GU n.79 del 25-3-2020)  

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. (GU n.70 del 17-3-2020)  

DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030) (GU n.62 del 9-3-

2020) LEGGE 5 marzo 2020, n. 13Conversione 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. (GU n.61 del 9-3-2020)  

DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell'attivita' giudiziaria. (GU n.60 del 8-3-2020) 

 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.53 del 2-3-2020)  

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

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  (GU n.45 del 23-2-2020) ,  

convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 2020, n. 13  recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.61 del 9-3-2020) 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Decreti   n. 10 

Delibere   n. 2 

Comunicato n.1 

Totale atti n. 13 

 

D.P.C.M.  n. 10 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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. 

(GU n.97 del 11-04-2020) 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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. (GU n.88 del 2-4-2020) 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 28 marzo 2020 - 

Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020  (GU n.83 del 29-03-

2020) 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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. (GU n.76 del 22-3-2020) 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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. (GU n.64 del 11-3-2020) 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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.(GU n.62 del 9-3-2020) 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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. (GU n.59 del 8-3-2020) 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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 n.55 del 4-3-2020) 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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 n.52 del 1-3-2020) 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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. (GU n.47 del 25-

2-2020) 

 

DELIBERE n. 2 

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.  (GU n.26 del 1-2-2020) 

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 (GU n.57 del 6-3-2020) 

 

COMUNICATO N. 1 

 

COMUNICATO Nomina del dott. Domenico Arcuri a Commissario straordinario per l'attuazione e 

il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19. (GU n.73 del 20-3-2020) 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Ordinanze  n. 24 

Decreti Capo PT n. 23 

Totale atti n. 65 

 

ORDINANZE n. 24 

 

ORDINANZA 5 aprile 2020 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 n. 660). (GU n.92 del 7-4-2020)  

ORDINANZA 1 aprile 2020 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 n. 659). (GU n.90 del 4-4-2020)  

ORDINANZA 29 marzo 2020 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 n. 658). (GU n.85 del 30-3-2020)  

ORDINANZA 26 marzo 2020 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 n. 656). (GU n.82 del 28-3-2020)  

ORDINANZA 25 marzo 2020 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 n. 655). (GU n.82 del 28-3-2020)  

ORDINANZA 20 marzo 2020 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 n. 654). (GU n.79 del 25-3-2020)  

ORDINANZA 19 marzo 2020 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 n. 651). (GU n.74 del 21-3-2020)  

ORDINANZA 19 marzo 2020 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 n. 652). (GU n.74 del 21-3-2020)  

ORDINANZA 15 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili, nonche' ulteriori disposizioni per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 

650). (GU n.71 del 18-3-2020)  
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ORDINANZA 9 marzo 2020 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 n. 648). (GU n.64 del 11-3-2020)  

ORDINANZA 8 marzo 2020 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 n. 646). (GU n.61 del 9-3-2020)  

ORDINANZA 8 marzo 2020 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 n. 645). (GU n.61 del 9-3-2020)  

ORDINANZA 4 marzo 2020 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 n. 644). (GU n.56 del 5-3-2020)  

ORDINANZA 1 marzo 2020 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 n. 643). (GU n.53 del 2-3-2020)  

ORDINANZA 29 febbraio 2020 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 n. 642). (GU n.53 del 2-3-2020)  

ORDINANZA 28 febbraio 2020 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 n. 641). (GU n.50 del 28-2-2020)  

ORDINANZA 27 febbraio 2020 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 n. 640). (GU n.50 del 28-2-2020) 

 ORDINANZA 25 febbraio 2020 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 n. 639). (GU n.48 del 26-2-2020) 

ORDINANZA 22 febbraio 2020 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 n. 638). (GU n.48 del 26-2-2020)  

ORDINANZA 21 febbraio 2020 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 n. 637). (GU n.48 del 26-2-2020)  

ORDINANZA 13 febbraio 2020 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 n. 635). (GU n.44 del 22-2-2020)  
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20A01375
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20A01375
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01349
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01349
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01349
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01349
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01348
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01348
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01348
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01348
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01300
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01300
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01300
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01300
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01254
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01254
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01254
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01254
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01247
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01247
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01247
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/26/20A01247
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/22/20A01117
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/22/20A01117
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/22/20A01117
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/22/20A01117
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ORDINANZA 12 febbraio 2020 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 n. 633). (GU n.38 del 15-2-2020)  

ORDINANZA 6 febbraio 2020 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 n. 631). (GU n.33 del 10-2-2020)  

ORDINANZA 3 febbraio 2020 Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. (Ordinanza n. 630). (GU n.32 del 8-2-2020) 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/15/20A01007
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/15/20A01007
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/15/20A01007
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/15/20A01007
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/10/20A00871
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/10/20A00871
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/10/20A00871
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/10/20A00871
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/08/20A00802
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/08/20A00802
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/08/20A00802
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/08/20A00802
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DECRETI DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE n. 23  
 

 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 
febbraio 2020 – Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 

dalle strutture della Regione Toscana, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, 

impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE Civile 27 febbraio 

2020 - Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle 
strutture della Regione Marche, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, 

impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 

febbraio 2020 - Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 
dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, 

impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  

 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 

febbraio 2020 - Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 

dalle strutture della Regione Autonoma Valle d'Aosta, competenti nei settori della protezione civile 

e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 

febbraio 2020 - Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 
dalle strutture della Regione Umbria, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, 

impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 

febbraio 2020 - Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 

dalle strutture della Regione Siciliana, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, 

impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 

febbraio 2020 - Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 
dalle strutture della Regione Autonoma Sardegna, competenti nei settori della protezione civile e 

della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 

febbraio 2020 - Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 

dalle strutture della Regione Puglia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, 
impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
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DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 

febbraio 2020 - Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 

dalle strutture della Regione Molise, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, 

impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 

febbraio 2020- Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 
dalle strutture della Regione Campania, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, 

impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 

febbraio 2020- Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 

dalle strutture della Regione Liguria, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, 

impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 

febbraio 2020- Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 
dalle strutture della Regione Calabria, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, 

impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 

febbraio 2020- Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 

dalle strutture della Regione Provincia autonoma di Bolzano, competenti nei settori della protezione 

civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 

febbraio 2020- Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 
dalle strutture della Regione Basilicata, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, 

impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 

febbraio 2020- Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 

dalle strutture della Regione Abruzzo, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, 

impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 23 
febbraio 2020- Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 

dalle strutture della Regione Piemonte, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, 

impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 23 

febbraio 2020- Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 
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dalle strutture della Regione Lombardia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, 
impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 23 
febbraio 2020- Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 

dalle strutture della Regione Emilia-Romagna, competenti nei settori della protezione civile e della 

sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 23 

febbraio 2020- Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 

dalle strutture della Regione Veneto, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, 
impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 
febbraio 2020- Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere 

dalle strutture della Regione Friuli Venezia Giulia, competenti nei settori della protezione civile e 

della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
 

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 18 
febbraio 2020 - Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del 

Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle 

attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO n. 414 del 7 febbraio 2020 - Nomina del soggetto 

attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione 

dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 

DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO n. 371 del 5 febbraio 2020 - Istituzione del 

Comitato tecnico-scientifico previsto dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL 

COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E 

CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19  

 

ORDINANZE n. 9 

 

ORDINANZA del Commissario straordinario n.9/2020 - Disposizioni urgenti per la vendita al 

dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie.  

ORDINANZA del Commissario straordinario n. 8/2020 - 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 del Commissario straordinario n. 7/2020 - Istituzione della struttura di supporto al 

Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. 

ORDINANZA del Commissario straordinario n. 6/2020 /2020 - Attività frontaliera dell'Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli.  

ORDINANZA del Commissario straordinario n. 5/2020 - 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 del Commissario straordinario n.4/2020 - Agevolazioni alle imprese Emergenza 

COVID-19. 

ORDINANZA del Commissario straordinario n.3/2020 - 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. 

ORDINANZA del Commissario straordinario n. 2/2020 - Nomina dell’Agenzia del Demanio 

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

Regione Calabria. 

ORDINANZA del Commissario straordinario n.1/2020 - Nomina dell’Agenzia delle Dogane e dei 

monopoli come soggetto attuatore. 

 

 

 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-24&atto.codiceRedazionale=20A01824&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-24&atto.codiceRedazionale=20A01824&elenco30giorni=true
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+del+commissario+straordinario+n.+1+2020+COVID-19/8cacdb01-4864-4890-812f-3e8fca8756fe
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MINISTERO DELLA SALUTE 

 

Decreti   n. 2 

Ordinanze  n. 19 

Circolari  n. 37 

Atti vari  n. 5 

Totale atti n. 63 

 

DECRETI n. 2 

Decreto del Ministero della Salute del 12/03/2020 - Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020 

Decreto del Ministero della Salute del 02/03/2020 - Emergenza da coronavirus: sanità pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare 

 

ORDINANZE n. 19 

Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza del Ministero della Salute del 28/03/2020 -Ulteriori misure urgenti di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza del Ministero della Salute del 22/03/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di 

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

territorio nazionale 

Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 - Ulteriori misure urgenti di contenimento del 

contagio sull'intero territorio nazionale 

Ordinanza del Ministero della Salute del 15/03/2020 - COVID-19, importazione di strumenti e 

apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale 

Ordinanza del Ministero della Salute del 14/03/2020 - COVID-19, voli cargo con provenienza Cina 

per la consegna e il ricarico merci 

Ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2020 - Deroga all'ordinanza del 30 gennaio 2020, 

recante Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus 

Ordinanza del Ministero della Salute del 24/02/2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria 

Ordinanza del Ministero della Salute del 23/02/2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 

Ordinanza del Ministero della Salute del 23/02/2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte 
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Ordinanza del Ministero della Salute del 23/02/2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

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

Ordinanza del Ministero della Salute del 23/02/2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna 

Ordinanza del Ministero della Salute del 23/02/2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

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

Ordinanza del Ministero della salute e Regione Veneto del 22/02/2020 - Misure urgenti in materia 

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

Ordinanza del Ministero della salute e Regione Lombardia del 21/02/2020 - Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza del Ministero della Salute del 21/02/2020 -Ulteriori misure profilattiche contro la 

diffusione della malattia infettiva COVID-19 

Ordinanza del Ministero della Salute del 30/01/2020 -Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus (2019 - nCoV) 

Ordinanza del Ministero della Salute del 25/01/2020 – Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus (2019 - nCoV) 

CIRCOLARI n. 37 

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

Diagnostici 

Circolare del Ministero della Salute del 08/04/2020 Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia 

COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione 

Circolare del Ministero della Salute del 03/04/2020 - 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 

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

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

Circolare del Ministero della Salute del 01/04/2020 - Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19: 

ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di 

Polizia locale 

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

partoriente, puerpera, neonato e allattamento 

Circolare del Ministero della Salute del 31/03/2020 - Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi 

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

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

rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19 

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

delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a 
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soggetti affetti da COVID-19) "nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2" aggiornato al 28 

marzo 2020 

Circolare del Ministero della Salute del 27/03/2020 - 

Circolare del Ministero della Salute del 25/03/2020 - Linee di indirizzo organizzative dei servizi 

ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19 (Aggiornamento) 

Circolare del Ministero della Salute del 20/03/2020 - 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." 

Circolare del Ministero della Salute del 18/03/2020 - Verifica dei requisti di qualità  e sicurezza 

delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 

Circolare del Ministero della Salute del 18/03/2020 - COVID-19. Raccomandazioni operative per i 

tecnici verificatori 

Circolare del Ministero della Salute del 18/03/2020 - 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 

Circolare del Ministero della Salute del 18/03/2020 - Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19, 

ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI 

Circolare del Ministero della Salute del 17/03/2020 - 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 

Circolare del Ministero della Salute del 16/03/2020 - Linee di indirizzo per la rimodulazione 

dell'attività  programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19  

Circolare del Ministero della Salute del 13/03/2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19: 

Mascherine in TNT 

Circolare del Ministero della Salute del 10/03/2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19: 

donazioni di sangue ed emocomponenti 

Circolare del Ministero della Salute del 10/03/2020 - Raccomandazioni per la gestione dei pazienti 

oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza da COVID-19 

Circolare del Ministero della Salute del 09/03/2020 - COVID-19. Aggiornamento della definizione 

di caso 

Circolare del Ministero della Salute del 01/03/2020 - Incremento disponibilità  posti letto de 

Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza 

Circolare del Ministero della Salute del 29/02/2020 - Linee di indirizzo assistenziali del paziente 

critico affetto da Covid-19 

Circolare del Ministero della Salute del 27/02/2020 - 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 
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Circolare del Ministero della Salute del 27/02/2020 - COVID-19. Aggiornamento 

Circolare del Ministero della Salute del 27/02/2020 - Documento relativo ai criteri per sottoporre 

soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-

faringeo e test diagnostico 

Circolare del Ministero della Salute del 25/02/2020 - Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la 

circolare del 22 febbraio 2020 

Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020 - COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti 

Circolare del Ministero della Salute del 20/02/2020 - COVID-2019: indicazioni per la gestione 

degli atleti che provengono da aree affette 

Circolare del Ministero della Salute del 08/02/2020 -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 

Circolare del Ministero della Salute del 03/02/2020 - Indicazioni per gli operatori dei 

servizi/esercizi a contatto con il pubblico 

Circolare del Ministero della Salute del 01/02/2020 -Indicazioni per la gestione degli studenti e dei 

dicenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina 

Circolare del Ministero della Salute del 31/01/2020 -Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e 

relativa gestione 

Circolare del Ministero della Salute del 27/01/2020 - Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) 

in Cina 

Circolare del Ministero della Salute del 24/01/2020 - 2019 nCov: Indicazioni operative per il 

monitoraggio dello stato di salute dei passeggeri su voli con provenienza Cina 

Circolare del Ministero della Salute n. 1997 del 22/01/2020 - Polmonite da nuovo coronavirus 

(2019 nCoV) in Cina 

ATTI VARI n. 5 

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

commercializzazione e alla produzione di prodotti disinfettati in Italia (PT1/PT2) - Immissione in 

commercio disinfettanti  

Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di 

emergenza da COVID-19 

Documento del Ministero della Salute del 28/02/2020 - Definizione di "Paziente guarito da Covid-

19" e di "Paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2" 

Nota del Ministero della Salute del 31/01/2020 - Estensione delle misure di prevenzione della 

trasmissione dell'infezione da nuovo coronavirus (2019-NcoV) mediante la trasfusione di 

emocomponenti labili, Repubblica Popolare Cinese 
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Provvedimento del Ministero della Salute del 27/01/2020 - 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 
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MINISTERO DELL’INTERNO 

 

Circolari  n. 15 

Direttiva  n. 1 

Totale atti n. 16 

CIRCOLARI n. 15 

Circolare 9 aprile 2020 - Emergenza COVID-19. Controlli in occasione delle prossime festività 

pasquali 

Circolare del 1 aprile 2020 - Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 

nell'ambito del sistema di accoglienza 

Circolare del 31 marzo 2020 - 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 

Circolare del 29 marzo 2020 - 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. 

Circolare 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.  

Circolare del 23 marzo 2020 - Misure riguardanti lo svolgimento delle attività produttive e gli 

spostamenti fra territori comunali diversi 

Circolare del 21 marzo 2020 - Polmonite da nuovo coronavirus (COVID – 19). Accoglienza donne 

vittime di violenza 

Circolare del 21 marzo 2020 - Iniziative riguardanti il settore della logistica e supporto del Corpo 

Nazionale dei Vigili del fuoco 

Circolare del 18 marzo 2020 - 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 

Circolare del 14 marzo 2020 - Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19) 

Circolare del 12 marzo 2020 - Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19) 

Circolare del 5 marzo 2020 - Polmonite da nuovo corona virus (2019-nCov) 

Circolare del 2 marzo 2020 - Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19) 

Circolare del 23 febbraio 2020 - Decreto-legge 22 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019”  

Circolare del 22 febbraio 2020 - Polmonite da nuovo coronavirus (2019– nCoV) in Cina 
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DIRETTIVA n. 1 

Direttiva ai Prefetti del Ministro dell'Interno dell'8 marzo 2020 - Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRAPORTI 

 

Decreti  n. 15 

Ordinanza n. 1 

Totale atti n. 14 

DECRETI n. 13 

 

Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro della salute n. 153 del 12 aprile 2020 

– Disposizioni riguardanti il settore trasporto aereo, ferroviari e automobilistico  

Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro della salute n. 147 del 7 aprile 2020 – 

Sospensione calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose 

Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro della salute n. 145 del 3 aprile 2020 - 

Proroga al 13 aprile 2020 dell'efficacia di tutti i Decreti già adottati con le misure per il 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid19 

Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.127 del 24 marzo 2020  

Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro della salute n.125 del 19 marzo 2020 

-  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 

Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro della salute n.122 del 18 marzo 2020 

- Emergenza epidemiologica da COVID-19, ingresso in Italia di particolari categorie di persone 

fisiche e trasporti 

Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro della salute n.120 del 17 marzo 2020 

- Emergenza epidemiologica da COVID-19, entrata in Italia delle persone fisiche 

Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.118 del 16 marzo 2020 - Sospensione dei 

collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia 

Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.117 del 14 marzo 2020 -  Riduzione e 

soppressione dei servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna 

Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.116 del 14 marzo 2020 - Riduzione dei servizi 

di trasporto ferroviario e soppressione dei servizi notturni  

Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.114 del 13 marzo 2020 - Riduzione dei servizi 

automobilistici interregionali 

Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.113 del 13 marzo 2020 -  Riduzione dei servizi 

di trasporto ferroviario 

Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.112 del 12 marzo 2020 - Razionalizzazione dei 

servizi di trasporto aereo 
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Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 marzo 2020 - Proroga dei permessi 

provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 marzo 2020 - Proroga delle carte di 

qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato 

svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19 

 

ORDINANZE n. 1 

Ordinanza Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della salute del 28 marzo 2020 -

Coronavirus: disposizioni stringenti per chi rientra in Italia 
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

DECRETI n. 3 

Decreto del 25 marzo 2020 - Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani 

terapeutici e modalita' alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica 

Decreto del 25 marzo 2020 - Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi 

dell'articolo 54 del decreto-legge  

Decreto del 24 febbraio 2020 - Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a 

favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 
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MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

 

Decreti  n. 2 

Circolari  n. 1 

Totale atti n. 3 

 

DECRETI n.2 

Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 - Modifiche dell'elenco dei codici di 

cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 

Decreto Ministeriale – Proroga dell’obbligo di indicazione dell’origine del grano per la pasta di 

semola di grano duro, dell’origine del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati.  

 

CIRCOLARE n. 1 

Circolare 25 marzo 2020 - Attestazioni camerali su dichiarazioni delle imprese di sussistenza 

cause di forza maggiore per emergenza COVID-19 
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE  

  

CIRCOLARE n. 1 

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

19 – indicazioni" 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

Decreti  n. 2 

Circolari  n. 2 

Totale atti n. 4 

 

DECRETI n.2 

Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2020 – 

Assegnazione delle risorse, previste dall’art. 19, comma 6, del decreto “Cura Italia” ai fondi di 

solidarietà bilaterale alternativi  

Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle finanze del 28 marzo 2020 - 

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 

 

CIRCOLARE n. 2 

Circolare del Ministero n.8 dell’8 aprile 2020 – Criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione 

salariale - Emergenza Coronavirus 

Circolare del Ministero n.1 del 27 marzo 2020 - Sistema dei servizi sociali - Emergenza 

Coronavirus 

  



24 
 

MINISTERO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA 

DIGITALIZZAZIONE 

 

 

Costituzione del gruppo multidisciplinare di esperti al lavoro per valutare e proporre soluzioni 

tecnologiche data-driven per la gestione dell’emergenza sanitaria, economica e sociale legata alla 

diffusione del virus SARS-CoV-2. 
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

Decreti   n. 1 

Circolari  n. 4 

Direttive   n. 3 

Atti vari  n. 12 

Totale atti n. 20 

 

DECRETO n. 1 

Decreto 16 marzo 2020 - Sospensione del termine di cui all’art. 10, primo comma, r.d. 30 gennaio 

1941, per i tramutamenti ai sensi della legge 133/1988 di cui al bollettino 5 del 15 marzo 2020 

 

CIRCOLARI n. 4 

Circolare 2 aprile 2020 - Art. 119 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) - Misure di sostegno 

per i magistrati onorari in servizio. Concessione contributo economico 

Circolare 19 marzo 2020 - prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni 

su novit&agrave; normative, questioni organizzative connesse &ndash; aggiornamento linee guida 

sul personale - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 

Circolare 12 marzo 2020 - Misure di contenimento e contrasto al contagio da COVID-2019. Attività 

del personale in servizio presso gli Uffici NEP - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 

Circolare 25 febbraio 2020 - Diffusione licenze Microsoft Office per il personale in servizio presso 

il Ministero della giustizia e gli Uffici giudiziari 

 

DIRETTIVE n. 3 

Nuove Linee guida 19 marzo 2020 - Sullo svolgimento dell’attività lavorativa per il personale 

dell’Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da 

COVID-19 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 

Linee guida 10 marzo 2020 - Sulle misure di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale 

dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da 

COVID-19 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 

Direttiva 4 marzo 2020 - Recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica attraverso l’adozione di modalità di lavoro agile  

 

ATTI VARI n. 12 

Delibera Cassa ammende 6 aprile 2020 - Approvazione finanziamento programma di interventi per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 in ambito Penitenziario  
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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 

Nota 6 marzo 2020 - Indicazioni operative 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 3 marzo 2020 - Ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio 

da coronavirus - 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  

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 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

 

Focus sul Coronavirus dell'Unità di crisi - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 

Direttive   n. 2 

Circolari  n. 1 

Totale atti n. 3 

 

DIRETTIVE n. 2 

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 n.6 del 2020. 

Direttiva 2/2020 - 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 

Circolare n. 2 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. 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

 

CIRCOLARI n. 2 

Circolare Prot. 7304 del 27 marzo 2020 Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di 

formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi in 

ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte 

Nota prot.n. 563 del 28 marzo 2020 - Oggetto: D.L. 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” - Indicazioni operative per le 

Istituzioni scolastiche ed educative paritarie. 
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REGIONI 

Ordinanze n. 379 

Atti vari  n. 37 

Totale atti n. 416 

 

 

ORDINANZE REGIONALI PUBBLICATE  n. 379 

 

 

Abruzzo  n. 35 

Basilicata n. 16 

Calabria n. 28 

Campania n. 32 

Emilia Romagna n. 16 

Friuli Venezia Giulia n. 11 

Lazio n. 23 

Liguria n. 18    

Lombardia n. 6 

Marche n. 21   

Molise n. 19 

Piemonte n.  11 

Puglia n. 18 

Sardegna n. 18 

Sicilia n. 15 

Toscana n. 33 

Umbria n. 16 

Valle d’Aosta n. 9 

Veneto n. 10 

Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 

Provincia Autonoma di Trento n. 15 
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ABRUZZO  

 

ORDINANZE n. 35 

 

O.P.G.R. n. 35 del 11.04.2020 - 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. 

O.P.G.R. n. 34 del 10.04.2020 Misure urgenti regionali durante l'emergenza COVID-19. 

Telemedicina applicata al diabete. 

O.P.G.R. n. 33 del 10.04.2020 - 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. 

O.P.G.R. n. 32 del 10.04.2020 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.  

O.P.G.R. n. 31 del 09.04.2020 - 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. 

O.P.G.R. n. 30 del 08.04.2020 - Ulteriori misure urgenti per la 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 finalizzata a garantire l’ottimale 

allocazione del personale sanitario delle aziende sanitarie delle Regione Abruzzo. 

O.P.G.R. n. 29 del 08.04.2020 - 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. 

O.P.G.R. n. 28 del 08.04.2020 - 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. 

O.P.G.R. n. 27 del 07.04.2020 - 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.  

O.P.G.R. n. 26 del 07.04.2020 - 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. 
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O.P.G.R. n. 25 del 07.04.2020 - 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 

O.P.G.R. n. 24 del 3.04.2020 - 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.  

O.P.G.R. n. 23 del 3.04.2020 - 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.  

O.P.G.R. n. 22 del 3.04.2020 - Emergenza COVID-19. Indicazioni sulla vendita di cancelleria 

e materiale di ufficio.  

O.P.G.R. n. 21 del 2.04.2020 - Proroga dell'efficacia delle misure urgenti per la prevenzione e 

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

O.P.G.R. n. 20 del 31.03.2020 - Emergenza COVID-19. Indicazioni sulle attività e mobilità 

delle Caritas d'Abruzzo.  

O.P.G.R. n. 19 del 30.03.2020 - Emergenza COVID-19. Indicazioni sulle attività e mobilità 

delle strutture convenzionate e dei volontari addetti alla gestione del Banco Alimentare 

dell'Abruzzo.  

O.P.G.R. n. 18 del 29.03.2020 - 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. 

O.P.G.R. n. 17 del 27.03.2020 - Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Ulteriore estensione territoriale della 

"zona rossa '.  

O.P.G.R. n. 16 del 26. 03.2020 - 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 sanità pubblica indirizzate agli 

operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private.  

O.P.G.R. n. 15 del 25.03.2020 - 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. 

O.P.G.R. n. 14 del 24. 03.2020 - Emergenza COVID 2019. Ulteriori misure relative al trasporto 

pubblico.  

O.P.G.R. n. 13 del 22.03.2020 - Emergenza COVID-2019.  Delibera del Consiglio dei Ministri 

del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e s.m.i.  -  DPCM e provvedimenti successivi - 

D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i, art. 191 - D.lgs. 13.01.2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e 

s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali 

forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema rifiuti urbani.  
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O.P.G.R. n. 12 del 22. 03.2020 - 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 sanità pubblica indirizzate agli 

operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie 

O.P.G.R. n. 11 del 20. 03.2020 - Emergenza COVID-2019 - Istituzione delle Unità Speciali di 

continuità i sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14. 

O.P.G.R. n. 10 del 18. 03.2020 - Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa"  

O.P.G.R. n. 9 del 18. 03.2020 - Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei 

mutui/prestiti facenti capo alle società in - house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e F.I.R.A. S.p.A. 

Unipersonale 

O.P.G.R. n. 8 del 17.03.2020 - 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. Ulteriori misure 

relative al trasporto pubblico.  

O.P.G.R. n. 7 del 13.03.2020 - Nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione 

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

O.P.G.R. n. 6 del 12.03.2020 - 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.  

O.P.G.R. n. 5 del 11.03.2020 - Emergenza epidemiologica da Covid – 19. Ordinanza sui 

tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo. 

O.P.G.R. n. 4 del 11.03.2020 - 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 operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture 

private accreditate del Servizio Sanitario Regionale. 

OPGR n. 3 del 9.03.2020 - 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 

OPGR n. 2 del 8.03.2020 - 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 sanità pubblica 
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O.P.G.R. 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 sanità pubblica. 
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BASILICATA 

 

ORDINANZE n. 16 

 

ORDINANZA n. 17 del 11 aprile 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 e proroga delle ulteriori misure di prevenzione 

in relazione all’aggravamento del rischio sanitario verificatosi nella Regione Basilicata per evitare 

la diffusione del COVID-19. 

ORDINANZA 03 aprile 2020, n.16 - 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 (Lunedì dell’angelo) 2020 

ORDINANZA 03 aprile 2020, n.15 - 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 31 marzo 2020, n. 13 - 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 27 marzo 2020, n.12 - 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). 

ORDINANZA 25 marzo 2020, n.11 - 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 22 marzo 2020, n.10 - 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 21 marzo 2020, n. 9 - 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. 



36 
 

ORDINANZA 21 marzo 2020, n. 8 - 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 17 marzo 2020, n. 7 - 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 16 marzo 2020, n. 6 - 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 15 marzo 2020, n. 5 - 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 e dell’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13. Diposizioni relative all’ ingresso e permanenza 

delle persone fisiche in Basilicata.    

ORDINANZA 11 marzo 2020, n. 4 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 08 marzo 2020, n. 3 - 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 

ORDINANZA 27 febbraio 2020, n.2 - 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  
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CALABRIA  

 

 

ORDINANZE n. 28 

 

ORDINANZA N. 28 del 10 Aprile 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 09 Aprile 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’08 Aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Integrazione Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020. 

ORDINANZA N. 25 del 03 Aprile 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’01 Aprile 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 Oriolo(CS). 

ORDINANZA N. 23 del 31 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Proroga delle disposizioni di 

cui alle Ordinanze n. 10/2020, n.11/2020, n. 13/2020, n.16/2020, n. 17/2020, n. 18/2020, n. 19/2020 

e n.21/2020. 

ORDINANZA N. 22 del 30 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al 

Comune di Fabrizia (VV). 

ORDINANZA N. 21 del 28 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al 

Comune di Melito Porto Salvo (RC). 

ORDINANZA N. 20 del 27 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
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legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Attività di screening Covid-

19/SARS-Cov-2 operatori sanitari e monitoraggio strutture residenziali. 

ORDINANZA N. 19 del 27 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative ai 

Comuni di Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita (CZ).  

ORDINANZA N. 18 del 24 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al 

Comune di Bocchigliero (CS). 

ORDINANZA N. 17 del 2 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al 

Comune di Serra San Bruno (VV). 

ORDINANZA N. 16 del 22 marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative ai 

Comuni di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS) 

ORDINANZA N. 15 del 22 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti 

su tutto il territorio regionale 

ORDINANZA N. 14 del 21 MARZO 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 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al 

Comune di Cutro (KR) 

ORDINANZA N. 12 del 20 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti 

su tutto il territorio regionale 

ORDINANZA N. 11 del 17 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al 

Comune di San Lucido (CS). 

ORDINANZA N. 10 del 17 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
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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 16/03/2020 - Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

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

ORDINANZA N. 08 del 16 marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020: Costituzione 

Task Force a supporto dell’Unità di Crisi Regionale. 

ORDINANZA N. 07 del 14 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi 

all’ingresso di persone fisiche nel territorio regionale. 

ORDINANZA N. 6 del 11/03/2020 - Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID2019 – 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 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione temporanea delle 

attività relative agli esercizi di barbiere, parrucchiere, centri estetici. 

ORDINANZA N. 4 del 10 Marzo 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 08 Marzo 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. 2 del 5 Marzo 2020 - Individuazione delegati del soggetto attuatore 

ORDINANZA N. 1 del 27 febbraio 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

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

 

 

ORDINANZE n. 32 

 

ORDINANZA n.32 del 12/04/2020 - 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. 

ORDINANZA n. 31 del 10/04/2020 - 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 9/04/2020 -  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.- Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 

12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale. 

ORDINANZA n.29 dell’8/04/2020 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.- Comune di Paolisi (BN). 

ORDINANZA n.28 del 05/04/2020 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.- Comune di Lauro (AV). 

ORDINANZA n.27 del 03/04/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica- Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure 

ORDINANZA n. 26 del 31/03/2020 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. Comuni di Ariano Irpino (AV), Sala 

Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (SA). 

ORDINANZA n. 25 del 28/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzionee 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. 24 del 25/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19- . 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 25/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID2019. 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. 
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ORDINANZA n.22 del 24/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Estensione delle disposizioni di cui 

all’Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 al Comune di Auletta (SA).  

ORDINANZA n. 21 del 23/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID2019. 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 22/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID2019. 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. 

ORDINANZA n. 19 del 20/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID2019. 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 15/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID2019. 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 Sala Consilina, 

Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA) 

ORDINANZA n.17 del 15/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID2019. 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 COVID19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. 

ORDINANZA n. 15 del 13/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19- . 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 12/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. 

ORDINANZA n. 13 del 12/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. 

ORDINANZA n. 12 del 11/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. Divieto di svolgimento dei mercati e delle fiere. 
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ORDINANZA n. 11 del 10/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. Disposizioni per le attività di ristorazione, pizzerie e bar. 

ORDINANZA n. 10 del 10/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. Sospensione temporanea delle attività relative agli esercizi dei 

barbieri, parrucchieri e centri estetici. 

ORDINANZA n. 9 del 09/3/2020 Sospensione temporanea delle attività relative alle prove 

preselettive delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale da destinare ai Centro per 

l’Impiego di cui ai Bandi pubblicati nella G.U. n. 98 del 13 dicembre 2018 - $à serie speciale 

concorsi ed esami ed ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 

dell'art.50 del TUEL.  

ORDINANZA n. 08 del 10/3/2020 Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legge 23 

febbraio 2020 n.6 – Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione 

Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 e 

ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nella 

Regione Campania    

ORDINANZA n. 7 del 06/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. Sospensione temporanea delle attività delle discoteche e di altri 

luoghi di ritrovo sul territorio regionale.  

ORDINANZA n. 6 del 06/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19- . Isole del Golfo di Napoli. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. 

ORDINANZA n. 5 del 06/3/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19- Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. Divieto di svolgimento del motoraduno FURBINENTREFFEN 

2020. 

ORDINANZA n. 4 del 26/02/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

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

ORDINANZA n. 3 del 26/02/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

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

ORDINANZA n. 2 del 26/02/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

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

ORDINANZA n. 1 del 24 febbraio 2020 Misure organizzative volte al contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19.  
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EMILIA ROMAGNA 

 

ORDINANZE n. 16 

 

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 61 dell’11 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. 

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 58 del 4 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. 

Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2020, di Intesa con il Presidente della 

Regione Emilia Romagna - Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Emilia 

Romagna 

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 49 del 25 marzo 2020 - Ulteriore ordinanza ai 

sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Disposizioni riguardanti 

il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020 

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 48 del 24 marzo 2020 - Ulteriore ordinanza ai 

sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Disposizioni riguardanti 

i territori delle province di Piacenza e Rimini. Revoca delle precedenti ordinanze nn. 44 e n. 47 - 

2020 

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 45 del 21 marzo 2020 - Ulteriore ordinanza ai 

sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 43 del 20 marzo 2020 - Ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 n. 833. disposizioni 

urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'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 

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) 
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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 

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 34 del 12 marzo 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 marzo 2020 - Ulteriore ordinanza ai 

sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 

Decreto del presidente della Giunta regionale dell'8 marzo 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 

Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute, d'intesa 

con il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 

Ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020, di Intesa con il Presidente della 

Regione Emilia Romagna. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. Regione Emilia-Romagna. 
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FRIULI VENEZIA GIULIA  

 

ORDINANZE n. 11 

 

Ordinanza contingibile e urgente n. 9/PC - 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 3 maggio 2020. 

Ordinanza contingibile e urgente n. 8/P - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza contingibile e urgente n. 7/PC - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. 

Ordinanza contingibile e urgente n. 6/PC - 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 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 PRES. N. 1/2020/AMB. DIREZIONE CENTRALE DIFESA 

DELL’AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE Ordinanza contingibile e 

urgente ex art. 191 D.Lgs. 152/2006. Misure urgenti in materia di gestione dei rifiuti nel periodo di 

emergenza epidemiologica da COVID2019. 

Ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. 

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

dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 

Ordinanza contingibile e urgente n. 3/PC -Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. 

Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia 

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

COVID-2019. 

Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute di Intesa con il 

Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Misure urgenti in materia di 

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

 

ORDINANZE n. 23 

 

Ordinanza del Presidente N.Z00026 del 13/04/2020 - 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 del Presidente N.Z00025 del 10/04/2020 - 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. Ulteriori misure relative 

al Comune di Celleno (VT) e al MOF del Comune di Fondi 

Ordinanza del Presidente n. Z00024 del 09/04/2020 - 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 del Presidente n. Z00023 del 03/04/2020 -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 relativa ai Comuni di 

Fondi, Nerola e Contigliano. 

Ordinanza del Presidente N. Z00022   del 03/04/2020 - 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 relativa ai Comuni di 

Fondi, Nerola e Contigliano. 

Ordinanza del Presidente n. Z00021 del 30/03/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

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

al Comune di Contigliano 

Ordinanza del Presidente n. Z00020 del 27/03/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

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

al Comune di Fondi. 

Ordinanza del Presidente n. Z00019 del 26/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

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

al Comune di Civitavecchia. 
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Ordinanza del Presidente n. Z00017 del 26/03/2020 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 del Presidente n. Z00016 del 25/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

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

al Comune di Nerola.  

Ordinanza del Presidente n. Z00015 del 25/03/2020, Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 

152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.  

Ordinanza del Presidente n. Z00013 del 20/03/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

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

attività e mobilità dei volontari.  

Ordinanza del Presidente n. Z00012 del 19/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

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

al Comune di Fondi. 

Ordinanza del Presidente n. Z00011 del 18/03/2020 - 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 del Presidente n. Z00010 del 17/03/2020 - 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 del Presidente n. Z00009 del 16/03/2020 - 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 del Presidente n. Z00008 del 13/03/2020 - 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 del Presidente n. Z00007 del 12/03/2020 - 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 del Presidente n. Z00006 del 10/03/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
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Ordinanza del Presidente N. Z00005 del 09/03/2020 - Modifiche e integrazioni all'ordinanza 

Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone 

indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di 

prevenzione". 

Ordinanza del Presidente N. Z00004 / del 08/03/2020 - 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 del Presidente N. Z00003 del 06/03/2020 - 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 del Presidente N. Z00002 del 26/02/2020 -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 
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LIGURIA 

 

ORDINANZE n. 18 

 

 

Ordinanza 18/2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Ordinanza 17/2020 - autorizzazione allo spostamento di cittadini asintomatici già Covid-19 

positivi per esecuzione tamponi orofaingei a conferma della guarigione per r itorno ad attività 

lavorative. 

Ordinanza 16/2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 

Ordinanza n.15/2020 - chiarimenti e ulteriori disposizioni 

Ordinanza n.14/2020 - Deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 25/2007 e smi 

Ordinanza 13/2020 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 

Ordinanza 12/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 - Revoca dell'ordinanza 7 del 15 marzo 2020 

Ordinanza 11/2020 - 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 10/2020 - Proroga di termini previsti dalle leggi regionali 30/2019 in materia 

urbanistico-edilizia e 12/2012 in materia di attività estrattive scadenti, in conseguenza 

dell'emergenza Covid-19. 

Ordinanza 9/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Ordinanza 8/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Ordinanza 7/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Ordinanza 6/2020 - 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 dell'11 

marzo 2020. 

Ordinanza n.5/2020 - Proroga termini per operazioni di accertamento gestioni rifiuti svolte 

nell'anno 2019. 

Ordinanza 4/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 



50 
 

Ordinanza 3/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Ordinanza 2/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Ordinanza 1/2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 

 

 

 

  



51 
 

LOMBARDIA 

 

ORDINANZE n. 6 

 

Ordinanza N. 528 del 11/04/2020 – 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 del 25 marzo 2020 

n. 19 

Ordinanza N. 522 del 06/04/2020 Modifiche e integrazioni all’rdinanza n.521 del 4 aprile 2020 

recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19”. 

Ordinanza N. 521 del 04/04/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 

marzo 2020, n.19. 

Ordinanza N. 517 del 23/03/2020 Modifica dell’ordinanza n.515 del 22/03/2020. 

Ordinanza N. 515 del 22/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza 

delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività 

amministrative. 

Ordinanza N. 514 del 21/03/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, in materia di igiene e sanità pubblica: Limitazione degli spostamenti 

su tutto il territorio regionale.  

 

 

DECRETI n. 1 

 

Decreto n.498 del 24 febbraio 2020 - Ulteriori misure applicative dell’ordinanza del 23 febbraio 

2020 – Riunioni in uffici pubblici ed attività di fronte office. 
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MARCHE 

         

ORDINANZE n. 21 

 

ORDINANZA N.22 del 10 aprile 2020 – Disposizioni di chiusura delle attività di vendita di generi 

alimentari per le giornate del 12, 25 aprile e 1° maggio 2020(Consentita l’attività di consegna a 

domicilio). 

ORDINANZA N.21 del 3 aprile 2020 – Disposizioni di chiusura accesso spiagge, limitazioni   

attività motoria, uso bicicletta, accesso esercizi e aree di servizio. 

ORDINANZA N.20 del 3 aprile 2020 – Proroga disposizioni su mobilità volontari terzo settore 

operando in modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo. 

ORDINANZA N.19 del 3 aprile 2020 – Sospensione attività centri semiresidenziali al fine di 

prevenire il rischio di contagio nella popolazione anziana e delle persone con problemi di salute 

mentale.  

ORDINANZA N.18 del 2 aprile 2020 – Prosecuzione servizi ferroviari riprogrammati a seguito 

emergenza COVID-19. 

ORDINANZA N.17 del 1 aprile 2020 - Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

ORDINANZA N.16 del 26 marzo 2020 – Disposizioni in materia di spostamenti dei conviventi 

affetti da patologie comportamentali aggressive o auto-aggressive. 

ORDINANZA N.15 del 25 marzo 2020 - Disposizioni in materia di spostamenti dei conviventi 

affetti da disturbo dello spettro autistico. 

ORDINANZA N.14 del 25 marzo 2020 - Disposizioni in materia di mobilità dei volontari del 

terzo settore e in materia di interventi di assistenza socio-sanitaria. 

ORDINANZA N.13 del 21 marzo 2020 – Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti provenienti 

da locali in cui dimorano soggetti risultati positivi al tampone per Covid 19 posti in isolamento o in 

quarantena obbligatoria.  

ORDINANZA N.12 del 20 marzo 2020 – Ripristino di specifici treni sulle tratte San Benedetto del 

Tronto – Ancona.( Resta fermo quant’altro disposto con la precedente ordinanza n. 9/2020).  

ORDINANZA N.11 del 20 marzo 2020 – Disposizioni di accesso agli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande da parte degli autotrasportatori merci. 

ORDINANZA N. 10 del 19 marzo 2020 – Ulteriori provvedimenti restrittivi concernenti il divieto 

di accesso a spiagge, parchi, parchi gioco e giardini pubblici al fine di evitare assembramenti di 

persone. 

ORDINANZA N.9 del 17 marzo 2020 – Disposizioni concernenti l’attuazione di una ulteriore 

razionalizzazione dei servizi ferroviari rientranti nel perimetro regionale (elenco treni circolanti 

assicurati). 
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ORDINANZA N. 8 del 13 marzo 2020 – Disposizioni in materia di programmazione del trasporto 

pubblico locale su gomma nel corso dell’emergenza. 

ORDINANZA N. 7 del 12 marzo 2020 – Disposizioni in materia di attuazione di un programma di  

razionalizzazione dei servizi ferroviari.( elenco dei treni soppressi per tratta).  

ORDINANZA N. 6  del  10 marzo 2020 – Prescrizioni a carico delle persone fisiche provenienti 

dal territorio della provincia di Pesaro e Urbino, oggetto di misure di contenimento, che hanno 

effettuato spostamenti verso le altre province marchigiane. 

ORDINANZA N. 5 del 10 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni e specificazioni concernenti 

l’ambito di operatività soggettiva della precedente ordinanza n.4/2020. 

ORDINANZA N. 3 del 3 marzo 2020- Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sul territorio della regione Marche, diverso da quello 

ricompreso nella circoscrizione territoriale della provincia di Pesaro e Urbino. 

ORDINANZA N. 2 del 27 febbraio 2020 - Misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

ORDINANZA N. 1 del 25 febbraio 2020 - Misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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MOLISE 

 

ORDINANZE n. 19 

 

ORDINANZA N.19 del 7 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

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

territorio comunale di Cercemaggiore - Provvedimento ex art.3, comma 1, del decreto legge 25 

marzo 2020, n.19.  

ORDINANZA N. 18 del 4 aprile 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 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione al cluster epidemiologico riscontrato nel 

territorio 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 aprile 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 aprile 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 aprile 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 aprile 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 marzo 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.19. 

ORDINANZA N. 11 del 24 marzo 2020 - Revisione temporanea della programmazione del 

servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale ex-traurbano 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. 
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ORDINANZA N. 10 del 21 marzo 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 territorio dei 

comuni di Pozzilli e Venafro. 

ORDINANZA N. 9 del 18 marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 2020- Revisione temporanea della programmazione del servizio 

erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale extraurbano per effetto del della situazione 

emergenziale Covid-19 in attuazione dell’art. 1, n.5)  del d.p.c.m. dell’11 marzo 2020. 

ORDINANZA N. 3 dell’8 marzo 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.2 del 26 febbraio 2020- Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da covid-2019 (corona virus). 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 febbraio 2020- Ulteriori misure di prevenzione e sorveglianza contro la 

diffusione della malattia infettiva covid-19 nel territorio della Regione Molise. 
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PIEMONTE 

 

ORDINANZE n. 11 

 

 

ORDINANZA N. 43 del 13 aprile 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. 41 del 9 aprile 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. 40 del 7 aprile 2020 – Modifica del punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile 2020 

Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. 

ORDINANZA N. 39 del 6 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza sanitaria 

da Covid – 19. Servizio di trasporto pubblico non di linea  ai sensi dell'art. 32 della legge 23 

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

ORDINANZA N. 38 del 6 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza sanitaria 

da Covid – 19. Servizio di trasporto pubblico non di linea  ai sensi dell'art. 32 della legge 23 

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

ORDINANZA N. 36 del 3 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza sanitaria 

da Covid – 19. Servizio di trasporto pubblico non di linea  ai sensi dell'art. 32 della legge 23 

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

ORDINANZA N. 35 del 29 marzo 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. 34 del 21 marzo 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.25 del 2 marzo 2020 – Ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed 

educative fino al giorno 8 marzo 2020.  

ORDINANZA N.24 del 2 marzo 2020 – Ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed 

educative nei giorni di 2 e 3 marzo 2020.  

ORDINANZA contingibile e urgente  N. 1 del 23 febbraio 2020- (d’intesa con il Ministro della 

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

Covid-2019(valide fino al 29.2.2020).  
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PUGLIA 

 

ORDINANZE n. 18 

 

ORDINANZA N. 206 dell’11 aprile 2020 – Misure per fronteggiare le criticità nella gestione dei 

rifiuti per effetto dell’emergenza SARS-CoV2 

ORDINANZA N. 205 dell’11 aprile 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 

decorrenti dal 14 aprile e sino al 3 maggio 2020. 

ORDINANZA N. 204 del 9 aprile 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. 197 del 2.4.2020- Proroga efficacia Ordinanze Presidente Regione Puglia n. 178 

del 12 marzo 2020 e n. 188 del 19 marzo 2020 recanti Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico 

Locale automobilistico extraurbano ferroviario. 

ORDINANZA n. 195 del 1 aprile 2020 – Requisizione in proprietà strumentazione tecnica per la 

diagnosi della positività/negatività al Coronavirus. 

ORDINANZA N. 190 del 21 marzo 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 N. 188 del 19 marzo 2020- Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio 

regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale 

ferroviario.(Riduzione del servizio di trasporto pubblico regionale locale sino al 3 aprile 2020).  

ORDINANZA n. 185 del 1 aprile 2020 – Requisizione in proprietà strumentazione tecnica per a 

diagnosi della positività/negatività al Coronavirus  

ORDINANZA N. 183 del 14 marzo 2020- Misure per la prevenzione, il contrasto e il 

contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della 

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.(Misure nei confronti delle 

aziende esercenti le attività di Call center che non abbiano utilizzato o non possano utilizzare 

modalità di lavoro agile). 

ORDINANZA N. 182 del 14 marzo 2020- Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio 

regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica.(Obblighi a carico di tutti gli individui che fanno ingresso 
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in Puglia provenienti dall’estero o da tutte le altre regioni al fine di rientrare e soggiornare 

continuativamente in Puglia, nel proprio domicilio o residenza, sino alla data del 3 aprile2020).  

ORDINANZA del 13 marzo 2020 – Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio 

regionale del diffondersi del virus COVID-19. Limitazione all’operatività di bus extraurbani e treni. 

ORDINANZA N.178 del 12 marzo 2020 – Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio 

regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

ORDINANZA  N. 177 dell’8 marzo 2020- Precisazioni sugli obblighi di cui all’Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale 8 marzo 2020, n. 176. 

ORDINANZA  N. 176 dell’8 marzo 2020 h. 11.30- 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, a parziale rettifica dell’ordinanza n. 175 

dell’8.3.2020 h.2,31.( Obblighi a carico di tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con 

decorrenza dalla data del 7.3.2020 provenienti dalla Lombardia e da altre province del Nord per 

rientrare e soggiornare nel proprio domicilio abitazione o residenza). 

ORDINANZA N. 175 dell’8 marzo 2020 h. 2,31- 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.( Obblighi a carico di tutti gli individui che hanno 

fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7.3.2020 provenienti dalla Lombardia e da 

altre province del Nord). 

ORDINANZA del 3 marzo 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.(Applicazione della modalità di lavoro agile per 

la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, 

indicazioni ai dirigenti scolastici per attivare modalità di didattica a distanza). 

ORDINANZA del 27 febbraio 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. (Obbligo a carico dei passeggeri ed equipaggio 

di volo (non visibile per ragioni di tutela privacy) di osservare misura permanenza domiciliare per 

14 gg. dal 24.2.2020). 

ORDINANZA del 26 febbraio 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 ( Misure di informazione e 

prevenzione per le scuole e le pubbliche amministrazioni e ulteriori misure di profilassi per chi ha 

soggiornato nelle aree della Cina o nei comuni italiani ove è stata dimostrata trasmissione locale 

virus)  
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SARDEGNA 

 

ORDINANZE n. 18 

 

ORDINANZA N.18 del 7 aprile 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.(prescrizioni a carico di tutti i soggetti in arrivo in Sardegna e 

disposizioni ai vettori aerei e navali) 

ORDINANZA N. 17 del 4 aprile 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 aprile 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 aprile 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 dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica. Proroga della 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 aprile 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 marzo 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 COVID2019 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 della disposizioni attuative della Ordinanza 

n. 9 del 14.3.2020. 

ORDINANZA N. 12 del 25 marzo 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 
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dell’11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 

2020. 

ORDINANZA N. 11 del 24 marzo 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. 10 del 24 marzo 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. 

ORDINANZA N. 9 del 14 marzo 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 marzo 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. 

ORDINANZA N. 7 del 13 marzo 2020- Concorso dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo 

del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas) 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. 

ORDINANZA N. 6 del 13 marzo 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’11marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica. 

ORDINANZA N. 5 del 9 marzo 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 marzo 2020- Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.nel territorio regionale della Sardegna. 

ORDINANZA N. 3 del 27 febbraio 2020- Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1 978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
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ORDINANZA N.2 del 23 febbraio 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 febbraio 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. 
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SICILIA 

 

ORDINANZE n. 15 

 

Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 08.04.2020 - 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. 

Ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 03.04.2020 - 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. 

Ordinanza contingibile e urgente n. 13 del 01.04.2020 - 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. 

Ordinanza contingibile e urgente n. 12 del 29.03.2020 - 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 contingibile e urgente n. 11 del 25.03.2020 - 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 contingibile e urgente n. 10 del 23.03.2020 - 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 contingibile e urgente n. 9 del 23.03.202 - 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 contingibile e urgente n. 8 del 23.03.2020 - 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 contingibile e urgente n. 7 del 20.03.2020 - 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 contingibile e urgente n. 6 del 19.03.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Ordinanza contingibile e urgente 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. 
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Ordinanza contingibile e urgente n. 4 del 08.03.2020 - 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 contingibile e urgente n. 3 del 08.03.2020 - 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 contingibile e urgente n. 2 del 26.02.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

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

Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 25.02.2020 - 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. 
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TOSCANA 

 

ORDINANZE n. 33 

 

Ordinanza 33 del 13 Aprile 2020 - Ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio 

Ordinanza 32 del 10 aprile 2020 - Ulteriore misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. 

Ordinanza 31 del 10 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 in materia di commercio. 

Ordinanza 30 del 9 aprile 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. 

Ordinanza 29 del 7 aprile 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 28 del 7 aprile 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 altra struttura socio-sanitaria. 

Ordinanza 27 del 7 aprile 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. 

Ordinanza 26 del 6 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul 

territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine 

Lettera del Presidente Rossi ai sindaci toscani con indicazione Iban. 

Ordinanza 25 del 6 aprile 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure per la 

gestione dei rifiuti - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006. 

Ordinanza 24 del 5 aprile 2020 -  Ordinanza art. 191 TUA su Costa Diadema. 

Ordinanza 23 del 3 aprile 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. 

Ordinanza 22 del 01 aprile 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenzia epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 

in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali. 

Ordinanza 21 del 29 marzo 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 

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=5249205&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.26_del_06-04-2020
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/22562840/ComuniToscana_IBAN.pdf/5122aa98-9543-b4d5-8ee6-affd1938b5d9?t=1586528920808
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sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. 

Ordinanza 20 del 29 marzo 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 dell'ordinanza 27 del 07/04/2020 Allegato B - sostituito da Allegato 2 dell'ordinanza 

27 del 07/04/2020. 

Ordinanza 19 del 25 marzo 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. 

Ordinanza 18 del 25 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia d i igiene e sanità pubblica. 

Ordinanza 17 del 19 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi 

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

Disposizioni in ordine all'utilizzo della mascherine TNT 3 veli Toscana 1. 

Ordinanza 16 del 18 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi 

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

Approvazione piano per la realizzazione di 280 postazioni di cure intensive in toscana. 

Ordinanza 15 del 18 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

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

23 dicembre 1978 n.833 per l'individuazione delle strutture colelttive di assistenza. 

Ordinanza 14 del 17 marzo 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. 

Ordinanza 13 del 16 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenzia epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 

in materia di rifiuti urbani domestici, 

Ordinanza 12 del 15 marzo 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 11 del 13 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenzia epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 

marzo 2020. 

Ordinanza 10 del 10 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi 

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

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=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
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Ordinanza 9 del 8 marzo 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. 

Ordinanza 8 del 6 Marzo 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 7 del 4 marzo 2020 - Definizione delle strutture organizzative per la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020 

Allegato A - Circolare Capo DPC 

Ordinanza 6 del 2 marzo 2020 (In parte modificata da Ordinanza n.10) - 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. Revoca 

ordinanza n. 5/2020 Allegato 1 - Allegato 2 (ABROGATO) 

Ordinanza 5 del 28 febbraio 2020 - REVOCATA - Misure per la prevenzione, e gestione 

dell’emergenza  pidemiologica 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 4 del 26 Febbraio 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 3 del 23 febbraio 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 2 del 22 febbraio 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 1 del 21 febbraio 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=5245761&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.7_del_04-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5245762&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.7_del_04-03-2020-Allegato-A
http://bit.ly/38pbvbs
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24263283/Ordinanza_del_Presidente_n.6_del_02-03-2020-Allegato-01-1.pdf/8ec9ad11-83af-3c51-ebc1-7ea8812183a2?t=1583311694207
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UMBRIA 

 

ORDINANZE n. 16 

 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 11 aprile 2020 - Ulteriori 

disposizioni, per il periodo 14 aprile 2020 – 3 maggio 2020, relative al trasporto pubblico locale a 

seguito dell'emergenza coronavirus 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 10 aprile 2020 - Misure urgenti per il 

Comune di Giove (TR) 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 9 aprile 2020 - Chiusura attività 

commerciali nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 3 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni 

in materia di igiene e sanità pubblica 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 3 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni, 

per il periodo 4 aprile 2020 – 13 aprile 2020, relative al trasporto pubblico locale a seguito 

dell'emergenza coronavirus 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 30 marzo 2020 - 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 del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 30 marzo 2020 - Differimento 

termini di pagamento contributo per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 12 della L.R. 2/2000 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 27 marzo 2020 - Misure urgenti per 

la frazione Pozzo di Gualdo Cattaneo (PG) 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 25 marzo 2020 - Ulteriori 

disposizioni relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 23 marzo 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 del Presidente della Giunta Regionale n.  8 del 18 marzo 2020 - Ulteriori 

disposizioni relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 13 marzo 2020  - riconversione 

parziale e temporanea dell'ospedale di Foligno. 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 13 marzo 2020 - Disposizioni relative al 

trasporto pubblico locale a seguito dell’emergenza coronavirus.  

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 12 marzo 2020  - riconversione 

temporanea dello stabilimento ospedaliero Media Valle del Tevere sito in Pantalla (PG) 
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Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 4 marzo 2020 -  Ulteriori misure per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 nel territorio della 

Regione Umbria. 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 26 Febbraio 2020 - Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.  
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VALLE D'AOSTA 

 

ORDINANZE n. 9 

 

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 APRILE 2020 n. 153 - 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 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  4 APRILE 2020 n. 139 - 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 dell’assembramento di persone.  

ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 MARZO 2020 n. 124 - 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 PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 MARZO 2020 n. 123 - misure per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, finalizzate alla riduzione dei 

servizi di trasporto pubblico locale. 

ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 MARZO 2020 n. 117 - 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 sanita pubblica. 

disposizioni relative al comune di pontey. 

ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 MARZO 2020 n. 116 - 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 sanita' pubblica. 

chiusura dei cantieri e contrasto alle forme di assembramenti di persone. 

ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 MARZO 2020 n. 115 - 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 PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 MARZO 2020 n. 111 - - 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. 
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ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE DELL'11 MARZO 2020 n. 104 - misure per 

la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 

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

 

ORDINANZE n. 10 

 

 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 - Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori 

disposizioni. 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020 - Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 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 del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 4 aprile 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 del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3 aprile 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 del Presidente della n. 36 del 3 aprile 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 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 marzo 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 del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 19/03/2020 (BUR n. 37 del 

20/03/2020) - 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 del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 18 marzo 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 del Presidente della Giunta Regionale n. 29 del 12 marzo 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. 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417287&highlight=true
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417287&highlight=true
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417213
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417213
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417213
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417213
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417213
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=416922
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/MOD.+B.+ordinanza+presidente+gomma+e+acqua+%281%29.pdf/fd35f905-3967-4beb-8628-9cd89f2c5178
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/MOD.+B.+ordinanza+presidente+gomma+e+acqua+%281%29.pdf/fd35f905-3967-4beb-8628-9cd89f2c5178
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/MOD.+B.+ordinanza+presidente+gomma+e+acqua+%281%29.pdf/fd35f905-3967-4beb-8628-9cd89f2c5178
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Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 12 marzo 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. 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=416925
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/MOD.+B.+ord+tpl+ferro20_03_12+rev+finale+%281%29.pdf/8a076b6f-20a6-41c3-9bf9-0f62f7e7169c
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/MOD.+B.+ord+tpl+ferro20_03_12+rev+finale+%281%29.pdf/8a076b6f-20a6-41c3-9bf9-0f62f7e7169c
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/MOD.+B.+ord+tpl+ferro20_03_12+rev+finale+%281%29.pdf/8a076b6f-20a6-41c3-9bf9-0f62f7e7169c
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

 

ORDINANZE n. 9 

 

Ordinanza del presidente della Provincia N. 19 del 07/04/2020 - Ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza del presidente della Provincia N. 18 del 06/04/2020 - Ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza del presidente della Provincia N. 16 del 02/04/2020 - Ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza del presidente della Provincia N. 15 del 28/03/2020 - Ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019  

Ordinanza del presidente della Provincia N. 14 del 26/03/2020  - 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 

Ordinanza del presidente della Provincia N. 13 del 23/03/2020 - Disposizioni relative a misure 

straordinarie in materia di termine in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze  

Ordinanza del presidente della Provincia N. 12 del 23/03/2020 - Ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza del presidente della Provincia N. 11 del 21/03/2020 - Ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, ricognizione delle misure destinate 

alla popolazione attualmente in vigore. 

Ordinanza del presidente della Provincia N. 10 del 16/03/2020 - Ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Ordinanza del presidente della Provincia N. 4 del 04/03/2020 - Ulteriori misure urgenti per la 

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

  

http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=527680
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 

ORDINANZE n. 15 

 

Ordinanza del Presidente della Provincia del 10/4/2020 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 - ALLEGATO II: 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 Presidente della Provincia del 6/4/2020 - 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 

Ordinanza del Presidente della Provincia del 3/4/2020 - Proroga versamenti in materia di entrate 

tributarie ed extratributarie degli Enti Locali) 

Ordinanza del Presidente della Provincia del 3/4/2020 - 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 Presidente della Provincia del 27/3/2020 - Misure da adottare nell'ambito delle 

competenze in capo al Dipartimento Protezione Civile e in merito a disposizioni forestali 

Ordinanza del Presidente della Provincia del 27/3/2020 - Misure straordinarie in materia di 
contratti pubblici e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti e di modalità di 

svolgimento delle sedute di organi collegiali 

Ordinanza del Presidente della Provincia del 20/3/2020 - Disposizioni relative a misure 

straordinarie in materia 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 Presidente della Provincia 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 di personale. 

Ordinanza del Presidente della Provincia del 15/3/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, relative alla chiusura dei cantieri. 

Ordinanza del Presidente della Provincia del 12/3/2020 - Aggiornamento delle misure per la 

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

Ordinanza del Presidente della Provincia del 6/3/2020 - Disposizioni organizzative relative ai 

servizi socio educativi per la prima infanzia 

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/166684/2925950/file/autodichiarazione_imprese_attive_allegato_ordinanza_10_4_2020.odt
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/165339/2909363/file/Ordinanza_del_Presidente_della_Giunta_del_6_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165339/2909363/file/Ordinanza_del_Presidente_della_Giunta_del_6_3_2020.pdf
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Ordinanza del Presidente della Provincia del 3/3/2020 - Nuove misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza del Presidente della Provincia del 28/2/2020 - Aggiornamento delle misure per la 

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

Ordinanza del Presidente della Provincia del 24/2/2020 - Primi interventi urgenti di protezione 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili - Integrazioni all'ordinanza del Presidente della Provincia del 

22/2/2020. 

Ordinanza del Presidente della Provincia del 22/2/2020 - Primi interventi urgenti di protezione 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili 

 


