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Data.:   16 marzo 2020 

Oggetto:  COVID 19 – normativa  

   

 

 

 
La Gazzetta Ufficiale fornisce una raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha pubblicato a questo indirizzo: 

 
https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12 

 

Poiché però non tutti gli atti sono necessariamente pubblicati in Gazzetta Ufficiale, di seguito si riporta 
tutto ciò che è stato prodotto a livello nazionale e regionale in ordine di data. 

 

COVID-19: norme, circolari e ordinanze Governo, Salute e Protezione Civile 

 

11/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in ma-

teria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale 

 

10/03/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanità 

Integrazione alla circolare Prot. n. 0653.CNS.2020 del 9 marzo 2020 "Aggiornamento misure di pre-

venzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfu-

sione di emocomponenti labili" 

 
10/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza da 

COVID-19 
 

10/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Emergenza epidemiologica da Covid-19: donazioni di sangue ed emocomponenti 

 
09/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 14 

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza 

COVID-19 
 

09/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso 

  

Ai Presidenti degli 
Ordini delle Professioni Infermieristiche 

 

Loro Sedi 
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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

09/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento  della protezione civile 

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) 

 
09/03/2020 COMUNICATO della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, concernente: 

«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» 

09/03/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanità 

Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus 

(SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili 

 
09/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in ma-

teria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale 

 

09/03/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanità 

Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus 
(SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili 

 

09/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in ma-

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

territorio nazionale 
 

08/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 11 

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere 

gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria 
 

08/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

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) 

 

08/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

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) 

 

08/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in ma-

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

 
06/03/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanità 

Centro Nazionale Sangue. Integrazione alla circolare Prot. n. 0567.CNS.2020 del 02 marzo 2020 "Ag-

giornamento misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS 

CoV 2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili" 
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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

05/03/2020 LEGGE n. 13 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

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

05/03/2020 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario con-
nesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

 

04/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in ma-

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

territorio nazionale 

 
04/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

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) 

 
04/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

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) 

 

03/03/2020 CIRCOLARE del Centro nazionale trapianti 

Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus 

(SARS-CoV-2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule 

 
02/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 9 

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 

 
02/03/2020 CIRCOLARE del Centro nazionale trapianti 

Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus 

(SARS-CoV-2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule 
 

02/03/2020 COMUNICATO della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1Â° marzo 2020, concernente: 

«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» 

 

02/03/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanità 

Centro Nazionale Sangue - Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infe-

zione da nuovo Coronavirus (SARS-Co-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili 

 
01/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in ma-

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

 
01/03/2020ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

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) 
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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

01/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Incremento disponibilità posti letto de Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla 

gestione dell'emergenza COVID-19 
 

29/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

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) 

 

29/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da Covid-19 

 

29/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da Covid-19 
 

28/02/2020 DOCUMENTO del Ministero della Salute 

Documento relativo alla definizione di "Paziente guarito da Covid-19" e di "Paziente che ha eliminato 
il virus SARS-CoV-2" 

 

28/02/2020 CIRCOLARE del Centro nazionale trapianti 

Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus 

(SARS CoV 2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule 

 

28/02/2020ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

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) 

 
27/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

COVID-19. Aggiornamento 

 
27/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Precisazioni in ordine all'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante "Ulteriori 

misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 
 

27/02/2020 NOTA del Centro nazionale trapianti 

Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus 

(SARS CoV 2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule 
 

27/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

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) 

 

27/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione 

da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico 

 

25/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020 
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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

25/02/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanità 

Centro nazionale sangue - Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infe-

zione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili 
 

25/02/2020 ORDINANZA della Regione Marche 

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

25/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

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) 

 

25/02/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in ma-

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

 
25/02/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanità 

Centro nazionale sangue - Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infe-

zione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili 
 

24/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Regione Liguria 
 

24/02/2020 DECRETO del Ministero dell'economia e delle finanze 

Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

24/02/2020 CIRCOLARE del Centro nazionale trapianti 

Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus 
(SARS-CoV-2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule 

 

24/02/2020 ORDINANZA del Provincia autonoma di Trento 

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario con-

nesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Integrazioni all'ordinanza 

del Presidente della Provincia adottata in data 22 febbraio 2020 
 

24/02/2020 ORDINANZA della Regione Campania n. 1 

Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da 

COVID-19 
 

23/02/2020 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE n. 6 

Testo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 23 
febbraio 2020), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 (in questa stessa Gazzetta 

Ufficiale - alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.» 
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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

23/02/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

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 
 

23/02/2020 ORDINANZA del Provincia autonoma di Bolzano n. 1 

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione al rischio sanitario connesso con patologie 
derivanti da agenti virali 

 

23/02/2020 ORDINANZA della Regione Basilicata n. 1 

Ordinanza su emergenza epidemiologica da Covid-19 

 

23/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 

 

23/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Regione Piemonte 

 
23/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Regione Veneto 

 
23/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Regione Emilia-Romagna 
 

23/02/2020 ORDINANZA della Regione Sardegna n. 2 

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 even-
tuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo 

 

23/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Regione Lombardia 

 
23/02/2020 DECRETO-LEGGE n. 6 

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

 

23/02/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

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 

 
22/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti 

 
22/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti 
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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

22/02/2020 ORDINANZA del Ministero della salute e Regione Veneto 

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

 
22/02/2020 ORDINANZA della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 

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 
 

22/02/2020 ORDINANZA del Provincia autonoma di Trento 

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario con-
nesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

 

22/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

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) 

 

21/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 

 

21/02/2020 ORDINANZA del Ministero della salute e Regione Lombardia 

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

 

21/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

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) 

 

20/02/2020 NOTA dell'Istituto superiore di sanità 

Centro nazionale sangue - Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infe-

zione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti 

 

20/02/2020 CIRCOLARE del Centro nazionale trapianti 

Nuove misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo coronavirus (2019 nCoV) 

nella Repubblica Popolare Cinese 

 
20/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

COVID-2019: indicazioni per la gestione degli atleti che provengono da aree affette 

 
20/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

COVID-2019: indicazioni per la gestione degli atleti che provengono da aree affette 

 

13/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

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).  

 
12/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

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) 

  

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73320
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73341
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73333
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73433
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73199
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73314
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73432
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73191
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73189
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73187
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73187
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73216
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73151
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08/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la 

gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città  a rischio della Cina 
 

06/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

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) 

 

04/02/2020 NOTA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

Interventi urgenti in relazione all'emergenza relativa al rischio connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili n-CoV 

 

03/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario con-

nesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 630) 

 
03/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico 

 
03/02/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

n. 630 

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario con-

nesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
 

01/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Indicazioni per la gestione degli studenti e dei dicenti di ritorno o in partenza verso aree affette della 
Cina 

 

31/01/2020 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

 

31/01/2020 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

 
31/01/2020 NOTA del Ministero della Salute 

Nuove misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo coronavirus (2019-nCoV) in 

Cina 

 
31/01/2020 NOTA del Ministero della Salute 

Estensione delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo coronavirus (2019-

NcoV) mediante la trasfusione di emocomponenti labili, Repubblica Popolare Cinese 
 

31/01/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e relativa gestione 

  

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73076
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73150
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73003
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73082
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72993
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73343
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73343
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72988
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73624
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73624
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73091
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73093
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72990
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30/01/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) 

 
27/01/2020 PROVVEDIMENTO del Ministero della Salute 

Epidemia cinese da coronavirus nCoV: Misure urgenti a tutela della salute pubblica. Divieto di atter-

raggio di tutti i voli provenienti dalla Cina negli aeroporti di Ciampino, Roma Urbe, Perugia, Ancona 
 

27/01/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in Cina 
 

25/01/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) 

 
24/01/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

2019 nCov: Indicazioni operative per il monitoraggio dello stato di salute dei passeggeri su voli con 

provenienza Cina 
 

22/01/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 1997 

Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in Cina 
 

Per le Regioni è comunque possibile trovare informazioni aggiornate sui rispettivi siti istituzionali 

• Regione Abruzzo 

• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
• Regione Autonoma Valle d'Aosta 

• Regione Basilicata 

• Regione Calabria 
• Regione Campania 

• Regione Emilia-Romagna 

• Regione Lazio 

• Regione Liguria 
• Regione Lombardia  

• Regione Marche 

• Regione Molise 
• Regione Piemonte 

• Regione Puglia 

• Provincia Autonoma di Bolzano 
• Provincia Autonoma di Trento 

• Regione Sardegna 

• Regione Siciliana 

• Regione Toscana 
• Regione Umbria 

• Regione Veneto 

  

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72991
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72853
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72847
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72835
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72851
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=72796
https://www.regione.abruzzo.it/coronavirus-la-situazione-abruzzo
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-prevenzione/FOGLIA_100/
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/coronavirus_i.aspx
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3063426&value=regione
https://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/ufficiostampa/calabrianotizie/
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/informazioni/coronavirus-reah
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5335
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/homepage-coronavirus.html
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Coronavirus
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17083
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-gli-aggiornamenti-dalla-regione-piemonte
http://www.regione.puglia.it/coronavirus
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus.asp
http://www.provincia.tn.it/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2570?s=1&v=9&c=94253&na=1&n=8&c1=289&nodesc=1&ph=1
https://www.costruiresalute.it/?q=coronavirus-sicilia
https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
http://www.regione.umbria.it/coronavirus
https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256
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Altri Enti e Ministeri 

INAIL 

Coronavirus: nuove misure urgenti di contenimento del contagio e informativa per il lavoro agile 

Avviso INAIL 2 marzo, 2020 

 

Coronavirus: prime misure delle Direzioni Inail Lombardia, Veneto e Sicilia 
Avviso INAIL 26 febbraio 2020 

 

Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, Comma 1, L. 81/2017 
Avviso INAIL 25 febbraio 2020 

 

Coronavirus: nuove norme per lo smart working 

Avviso INAIL 24 febbraio 2020 
 

MINISTERI 

Coronavirus, dal lavoro delle segreterie ai contratti dei supplenti: pubblicata nota con le indicazioni 

operative per le scuole 

Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 

2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 

1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 

Internalizzazione servizi di pulizia: chiarimenti sulla presa di servizio dei lavoratori e sulla compatibilità 

del part time con altri rapporti di lavoro 

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. 

 

Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della 

Cina. 

Didattica a distanza: disposizioni 

Nota Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 8 marzo 

Comunicato stampa Ministero dell’interno 8 marzo 2020 

Nota Ministero Affari Esteri: Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 

2020 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Coronavirus: Direttiva del Direttore Ruffini. Stop ad accertamenti fiscali e verifiche 
Comunicato stampa Agenzia delle Entrate  del 12 marzo 2020 

 

Fisco: Agenzia delle Entrate, ecco le nuove scadenze fiscali 2020 

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 3 marzo 2020 

 

Coronavirus: immediata attuazione al decreto del Mef. Nella zona rossa sospesi gli invii di comunicazioni di 

irregolarità, richieste di documenti e cartelle di pagamento 
Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2020 

 

Coronavirus: le misure adottate dall’Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate - Riscossione. Chiuso lo sportello 
di Codogno (LO) delle Entrate e quello di Lodi di Riscossione - Servizi On line disponibili H24 

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2020 

  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-regioni.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Coronavirus-nuove-norme-per-lo-smart-working.aspx
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-dal-lavoro-delle-segreterie-ai-contratti-dei-supplenti-pubblicata-nota-con-le-indicazioni-operative-per-le-scuole
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-dal-lavoro-delle-segreterie-ai-contratti-dei-supplenti-pubblicata-nota-con-le-indicazioni-operative-per-le-scuole
https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/m_pi.AOODPPR.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0000278.06-03-2020_ok.pdf.pdf
https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/m_pi.AOODPPR.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0000278.06-03-2020_ok.pdf.pdf
https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/m_pi.AOODPPR.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0000278.06-03-2020_ok.pdf.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/internalizzazione-servizi-di-pulizia-chiarimenti-sulla-presa-di-servizio-dei-lavoratori-e-sulla-compatibilita-del-part-time-con-altri-rapporti-di-lavo
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/internalizzazione-servizi-di-pulizia-chiarimenti-sulla-presa-di-servizio-dei-lavoratori-e-sulla-compatibilita-del-part-time-con-altri-rapporti-di-lavo
https://miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-aggiornamento-della-circolare-ministero-salute-del-1-febbraio
https://miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-aggiornamento-della-circolare-ministero-salute-del-1-febbraio
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Scuola.pdf/b0ec8ca3-be19-14eb-1e7f-98227b9ed495?version=1.1&t=1580573247760
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Scuola.pdf/b0ec8ca3-be19-14eb-1e7f-98227b9ed495?version=1.1&t=1580573247760
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/nota-esplicativa-al-dpcm-8-marzo-2020.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/nota-esplicativa-al-dpcm-8-marzo-2020.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/nota-esplicativa-al-dpcm-8-marzo-2020.html
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/nota-esplicativa-al-dpcm-8-marzo-2020.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2374723/017_Com.+st.++Covid-19+Misure+Agenzia+12.03.20/03965ba5-9dba-208d-dd6c-4f708c3c1534
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2374723/014_Com.+st.+Nuove+scadenze+03.03.2020/152d1c37-5e14-5170-b60d-cf0581f46db7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2336623/013_Com.+st.+Coronavirus+attuazione+decreto+Mef+26.02.2020/f18bcff6-5dc5-682d-83d8-f7e5ac3a4b1e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-24-febbraio-2020
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Coronavirus: le misure adottate dall’Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate – Riscossione  

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 23 febbraio 2020 

 

INPS 

Coronavirus: numeri uffici Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto 

Comunicazione INPS 25 febbraio 2020 

 

Prime misure per arginare il rischio epidemiologico da COVID-19 

Comunicazione INPS 25 febbraio 2020 

 

NORME UTILI DI SUPPORTO 

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (aggiornato a gennaio 2020) 

 

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile 

nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (legge lavoro agile) 
Legge 22 maggio 2017, n. 81  

 

Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle 
domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 aprile 2016, n. 95442 

 

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di 
lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 

 

Numeri verdi regionali 

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti 

per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia: 

• Basilicata: 800 99 66 88  
• Calabria: 800 76 76 76 

• Campania: 800 90 96 99 

• Emilia-Romagna: 800 033 033 
• Friuli-Venezia Giulia: 800 500 300 

• Lazio: 800 11 88 00 

• Lombardia: 800 89 45 45 
• Marche: 800 93 66 77 

• Piemonte: 

o 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24 

o 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20 
• Provincia autonoma di Trento: 800 867 388 

• Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751 

• Puglia: 800 713 931 
• Sardegna: 800 311 377 

• Sicilia: 800 45 87 87 

• Toscana: 800 55 60 60 
• Umbria: 800 63 63 63 

• Val d’Aosta: 800 122 121 

• Veneto: 800 462 340 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-24-febbraio-2020
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53440
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53441
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU-81-08-Edizione-Gennaio-2019.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge-22-maggio-2017-n81.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/14/16A04400/sg
http://www.jobsact.lavoro.gov.it/documentazione/Documents/Ammortizzatori_Sociali.pdf
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Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus: 

Abruzzo 

Nella Regione Abruzzo per l’emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri: 
• ASL n. 1 L’Aquila:118 

• ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146 

• ASL n. 3 Pescara: 118  
• ASL n. 4 Teramo: 800 090 147 

 

Liguria 
• Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112 

 

Molise 

• Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 

409000    

 

Piacenza 
• Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 

8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13 

•  
Numero di pubblica utilità 1500 

Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. 

 

Numero unico di emergenza 
Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario. 

 

 
 

 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 


