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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 

 
06/04/2020 COMUNICATO del Ministero della Salute 

Procedure di autorizzazione alla commercializzazione e alla produzione di prodotti disinfettati in Italia 
(PT1/PT2) - Immissione in commercio disinfettanti (pdf, 0.38 Mb) 

03/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 
Pandemia di COVID-19 Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella 
determinazione delle priorità . Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio(pdf, 
1.19 Mb) 

02/04/2020 COMUNICATO del Ministero della Salute 
Bando della ricerca sul COVID-19 (20A01975) 

01/04/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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. (20A01976) 

01/04/2020 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. 659). (20A02006) 

01/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 
Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di 
cremazione(pdf, 0.12 Mb) 

01/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 
Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 '€ “  ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale(pdf, 0.31 Mb) 

31/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 
COVID-19: indicazioni per gravida-partoriente, puerpera, neonato e allattamento(pdf, 0.38 Mb) 

 
31/03/2020 CIRCOLARE del Ministero dell'Interno 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.(pdf, 0.12 
Mb) 

31/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40(1) del d.lgs. 81/2008(pdf, 0.06 
Mb) 

30/03/2020 CIRCOLARE del Centro nazionale trapianti 

Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus 
(SARS'CoV'2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule(pdf, 0.16 Mb) 

30/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Chiarimenti Rif. Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'€ ™attività  programmata differibile in corso di 
emergenza da COVID-19(pdf, 0.27 Mb) 

29/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle 
attività  sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'€ ™attuale scenario 
emergenziale SARS-COV-2 '€ “  aggiornato al 28 marzo 2020(pdf, 0.7 Mb) 

29/03/2020 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. 658). (20A01942) 

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
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73819
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73799
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73793
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73794
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73800
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73789
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73792
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73787
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73785
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73783
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73777
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73775
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73770
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73781
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28/03/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01921) 
28/03/2020 CIRCOLARE del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della salute 

Coronavirus: disposizioni stringenti per chi rientra in Italia(pdf, 0.61 Mb) 
28/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2020. (20A01920) 
28/03/2020 CIRCOLARE del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della salute 

Coronavirus: disposizioni stringenti per chi rientra in Italia(pdf, 0.61 Mb) 
27/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di 
emergenza da COVID-19(pdf, 0.42 Mb) 

26/03/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanita' 

Centro Nazionale Sangue. Integrazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione indicate nella circolare 
prot. n. 0653.CNS.2020 del 09 marzo 2020 "Aggiornamento misure di prevenzione della trasmissione 
dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS CoV 2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili"(pdf, 1.44 
Mb) 

26/03/2020 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. 656). (20A01917) 

25/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza 
COVID-19(pdf, 0.36 Mb) 

25/03/2020 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. 655). (20A01878) 

25/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 19 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) 
25/03/2020 DECRETO del Ministero dell'economia e delle finanze 

Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalita' alternative al promemoria 
cartaceo della ricetta elettronica. (20A01881) 

23/03/2020 ORDINANZA 

Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19. (Ordinanza n. 4). (20A01824) 
22/03/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01806) 

22/03/2020 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. 
(20A01807) 

20/03/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797) 

20/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 "COVID-
19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla 
diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2."(pdf, 1.01 Mb) 

19/03/2020 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. 651). (20A01769) 

19/03/2020 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. 652). (20A01770) 

18/03/2020 DECRETO del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della salute 

Emergenza epidemiologica da COVID-19, ingresso in Italia di particolari categorie di persone fisiche e 
trasporti(pdf, 1.77 Mb) 

18/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

COVID-19. Raccomandazioni operative per i tecnici verificatori(pdf, 0.47 Mb) 
17/03/2020 DECRETO del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della salute 

Emergenza epidemiologica da COVID-19, entrata in Italia delle persone fisiche(pdf, 0.21 Mb) 
17/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARSCoV-2 nelle 
attività  sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'€ ™attuale scenario 
emergenziale SARS-COV-2 (pdf, 0.89 Mb) 

17/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 18 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73766
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73759
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73773
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73759
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73753
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73747
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73764
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73751
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73763
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73743
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73790
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73745
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73728
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73729
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73717
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73714
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73722
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73723
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73698
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73688
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73686
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73694
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73682
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Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) 

16/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'€ ™attività  programmata differibile in corso di emergenza da COVID-
19 (pdf, 0.27 Mb) 

16/03/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanita' 

Indicazioni sull'effettuazione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 nei riceventi di trapianto d'€ ™organo da 
donatore vivente e donatore deceduto (pdf, 0.58 Mb) 

16/03/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanita' 

Centro Nazionale Sangue. Integrazione alla circolare Prot. n 0653.CNS.2020 del 09 marzo 2020 
"Aggiornamento misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS CoV2) 
mediante la trasfusione di emocomponenti labili"(pdf, 0.71 Mb) 

15/03/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

COVID-19, importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione 
individuale(pdf, 0.15 Mb) 

14/03/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute 

COVID-19, voli cargo con provenienza Cina per la consegna e il ricarico merci(pdf, 0.36 Mb) 
13/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Mascherine in TNT - Circolare informativa emergenza epidemiologica da COVID-19(pdf, 0.09 Mb) 
12/03/2020 DECRETO del Ministero della Salute 

Emergenza da Coronavirus: sanità  pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento nota DGSAF 
prot. 5086 del 2 marzo 2020(pdf, 0.32 Mb) 

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 materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
(20A01605) 

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

Integrazione alla circolare Prot. n. 0653.CNS.2020 del 9 marzo 2020 "Aggiornamento misure di prevenzione 
della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di 
emocomponenti labili"(pdf, 0.64 Mb) 

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(pdf, 0.96 Mb) 

10/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute 

Emergenza epidemiologica da Covid-19: donazioni di sangue ed emocomponenti(pdf, 0.08 Mb) 
09/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 14 

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. 
(20G00030) 

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). (20A01580) 

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». (20A01553) 

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

Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-
2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili(pdf, 0.63 Mb) 

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

(20A01558) 
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 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73675
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73667
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73684
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73679
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73677
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73665
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73647
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73643
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73641
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73635
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73637
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73631
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73642
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73628
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73639
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73629
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
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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) 

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 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73470
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73442
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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


 
DVR 28.4.2 
ALLEGATO 2 

NORMATIVA CORONAVIRUS  
Rev. 07 del 07/04/2020 Pag 5 di 7 

 
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 

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 
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http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73333
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73341
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
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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) 
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Elenco normativa regione Piemonte 
Norme, circolari e ordinanze 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoron 
 

 
 
Protocollo d’intesa fra unita’ di crisi- regione piemonte, prefetture, citta’ metropolitana e province del 
piemonte: ulteriori misure di contenimento covid 19 e indicazioni operative sull’assistenza territoriale 
e nelle strutture assistenziali e socio sanitarie, ivi comprese le rsa. 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/protocollo_rsa.pdf 
 
Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 39 - 6 aprile 2020 

 
Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 35 - 29 marzo 2020. 
 
Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 34 - 21 marzo 2020 

File pdf - 4.42 MB 

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 
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