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ALLEGATO1: NORMATIVA CORONAVIRUS 
 

Link utili 

 Coronavirus: gli aggiornamenti dalla Regione Piemonte 
 Coronavirus, numero verde per richieste sanitarie in Piemonte 
 Ministero della Salute - Sezione dedicata al Coronavirus 

 

Elenco normativa nazionale e regionale  
Norme, circolari e ordinanze 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoron 

 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 
 

08/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile n. 646 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (pdf, 0.22 Mb) 

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 materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
(20A01475) 

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 materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) 

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"(pdf, 0.49 Mb) 

28/02/2020 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. 641). (20A01349) 

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(pdf, 0.17 Mb) 

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(pdf, 0.2 Mb) 

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). (20A01348) 

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(pdf, 1.75 Mb) 

27/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

COVID-19. Aggiornamento(pdf, 0.34 Mb) 
25/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020(pdf, 0.2 Mb) 
25/02/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanita' 

Centro nazionale sangue - Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da 
nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili(pdf, 0.91 Mb) 

25/02/2020 ORDINANZA del Regione Marche 

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19(pdf, 0.97 Mb) 
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). (20A01300) 

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 materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) 

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-gli-aggiornamenti-dalla-regione-piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-regione-piemonte-attiva-numero-verde-800192020-per-chiamate-sanitarie
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoron
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/decreto_del_presidente_del_consiglio_dei_ministri_-_9_marzo.pdf
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73620
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73532
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73461
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73458
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73470
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73442
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73446
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73469
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73444
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73448
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73368
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73370
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73412
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73435
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73356
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73356
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25/02/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanita' 

Centro nazionale sangue - Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da 
nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili(pdf, 0.91 Mb) 

24/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione 
Liguria. (20A01272) 

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(pdf, 0.19 Mb) 

24/02/2020 ORDINANZA del Provincia autonoma di Trento 

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con 
l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Integrazioni all'ordinanza del Presidente della 
Provincia adottata in data 22 febbraio 2020(pdf, 1.07 Mb) 

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. (20A01299) 

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

Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-
19(pdf, 6.75 Mb) 

23/02/2020 DECRETO-LEGGE n. 6 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) 
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. (20A01276) 

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

Ordinanza su emergenza epidemiologica da Covid-19(pdf, 0.21 Mb) 
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(pdf, 0.05 Mb) 

23/02/2020 ORDINANZA del 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 eventuali casi sospetti di 
passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo.(pdf, 0.4 Mb) 

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. (20A01228) 

23/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione 
Lombardia. (20A01273) 

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. (20A01275) 

23/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione 
Veneto. (20A01274) 

23/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione 
Piemonte. (20A01277) 

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. (20A01276) 

22/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti(pdf, 0.67 Mb) 
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). (20A01254) 

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(pdf, 0.35 
Mb) 

22/02/2020 ORDINANZA del Provincia autonoma di Trento 

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con 
l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili(pdf, 0.82 Mb) 

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

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73370
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73350
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73215
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73335
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73434
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73349
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73197
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73354
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73347
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73339
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73331
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73196
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73351
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73353
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73352
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73355
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73354
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73195
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73433
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73320
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73333
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73341
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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(pdf, 0.4 Mb) 

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). (20A01254) 

21/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19. (20A01220) 
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(pdf, 0.26 
Mb) 

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). (20A01247) 

20/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

COVID-2019: indicazioni per la gestione degli atleti che provengono da aree affette(pdf, 0.59 Mb) 
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(pdf, 0.19 Mb) 

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

Centro nazionale sangue - Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da 
nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti(pdf, 0.61 Mb) 

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). (20A01117) 

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). (20A01117) 

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). (20A01007) 

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(pdf, 0.32 Mb) 

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). (20A00871) 

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(pdf, 0.11 Mb) 

03/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico(pdf, 0.2 Mb) 
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 connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili(pdf, 1.25 Mb) 

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(pdf, 
0.18 Mb) 

31/01/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e relativa gestione(pdf, 0.19 Mb) 
31/01/2020 NOTA del Ministero della Salute 

Nuove misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo coronavirus (2019-nCoV) in Cina(pdf, 
0.08 Mb) 

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(pdf, 0.14 Mb) 

 

  

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=73187
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73189
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73191
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73216
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73216
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73151
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=72993
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=72990
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73091
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73093
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Elenco normativa regione Piemonte 
Norme, circolari e ordinanze 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoron 
 

Ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8 marzo 

File pdf - 102.31 KB 

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

File pdf - 88 KB 

Allegato 1 - Norme igieniche negli ambienti scolastici - 29 febbraio 2020 

File pdf - 98.2 KB 

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - 1 marzo 2020 

File pdf - 724.83 KB 

Ulteriori chiarimenti applicativi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID – 2019 

File pdf - 82.64 KB 

Ordinanza del 23 febbraio - Misure urgenti in materia di gestione e contenimento del contagio da 

coronavirus 

File pdf - 182.46 KB 

Chiarimenti applicativi ordinanza 23 febbraio Misure urgenti in materia di contenimento del 

coronavirus 

File pdf - 69.38 KB 

Nuovo coronavirus, i 10 comportamenti da seguire 

File pdf - 1.61 MB 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoron
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/ordinanza_di_sospensione_delle_attivita_didattiche_ed_educative_fino_al_giorno_8_marzo.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/ordinanza_di_sospensione_delle_attivita_didattice_e_eucative_nei_giorni_2_e_3_marzo_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/norme_igieniche_negli_ambienti_scolastici_-_29_febbraio_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/decreto_presidenza_del_consiglio_dei_ministri_-_1_marzo_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/ulteriori_chiarimenti_applicativi_in_materia_di_contenimento_e_gestione_dellemergenza_epidemiologica_da_covid_-_2019.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/ulteriori_chiarimenti_applicativi_in_materia_di_contenimento_e_gestione_dellemergenza_epidemiologica_da_covid_-_2019.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-02/allegato00802520200223232140_ordinanza_ok.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-02/allegato00802520200223232140_ordinanza_ok.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-02/chiarimenti_applicativi_ordinanza_allegato00837520200224205515.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-02/chiarimenti_applicativi_ordinanza_allegato00837520200224205515.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-02/PIEGHEVOLE-CORONAVIRUS.pdf.pdf

