Istituzione

Fonte

Provvedimento

PDCM

DELIBERA C.D.M.

Proroga dello stato di
emergenza

07/10/2020

PDCM

DECRETO LEGGE

Proroga misure
contrasto Covid
(125/2020)

07/10/2020

CIRCOLARE

Indicazioni per la durata
ed il termine
dell’isolamento e della
quarantena.

DECRETO

Ulteriori disposizioni per
il contenimento del
contagio in attuazione
del Dl 35/2020

SALUTE

PDCM

Emanazione

12/10/2020

18/10/2020

Validità

Iter

dal 16/10/2020 al
Concluso: in vigore
31/01/2021

dal 08/10/2020

dal 12/10/2020

In conversione:
Senato

Principali disposizioni
Proroga dello stato di emergenza al
31/01/2021
Proroga, al 31 gennaio 2021 delle
disposizioni già in vigore che
prevedono di adottare misure volte a
contenere e contrastare i rischi
sanitari - Obbligo di avere sempre con
sé e di utilizzare la mascherina –
Divieto per le regioni di introdurre
misure derogatorie - Si prevede
l’interoperabilità di “Immuni” con
altre piattaforme Ue - Differimento al
31 ottobre 2020 dei termini per l’invio
delle domande CIG ordinaria Proroga al 31 dicembre 2020
dell’operatività di specifiche
disposizioni connesse all’emergenza
COVID, in scadenza al 15 ottobre
2020.

Indicazioni per la durata ed il termine
Concluso: in vigore
dell’isolamento e della
quarantena, ridotto da 14 a 10 gg.

Allegati
No

No

No

Ordinanze sindaci per chiusura strade Linee guida
Limitazione sport dilettantistici socialità e gioco
dal 19/10/2020 al
Limitazione orari di apertura esercizi
Concluso: in vigore
per
13/11/2020
commerciali (5-24) - Sospensione
bambini e
sagre, convegni e congressi adolescenti
Flessibilità didattica scuole superiori

Regione/P.a.

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Fonte

Provvedimento

Ordinanza

Ordinanza n. 91 - Misure urgenti per la
prevenzione dell’emergenza da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di
igiene nei confronti delle strutture eroganti
prestazioni sanitarie e socio sanitarie.

Ordinanza

Ordinanza n. 38 - Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Disposizioni di
contenimento del contagio da COVID-19 e in
materia di trasporto pubblico locale, sport di
contatto e di ingressi o rientri dall’estero.

Ordinanza

Ordinanza n. 73 - 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 regionali
conseguenti all’entrata in vigore del Decreto
Legge 7 ottobre 2020, n. 125 e del DPCM 13
ottobre 2020.

Emanazione

Validità

Principali disposizioni

Allegati

14/10/2020

dal 14/10/2020
fino a diverso
provvedimento

Divieto accesso strutture
residenziali - Limitazioni
visite familiari

No

14/10/2020

Disposizioni in materia di
attività economiche,
produttive, sociali e
dal 14/10/2020 ricreative - Disposizioni in
al 13/11/2020
materia di trasporto
pubblico locale - Misure in
materia di ingressi o rientri
dall’estero

15/10/2020

Allegati n. 9, 14, 15, 20 del
DPCM 13 ottobre 2020

Obbligo di utilizzo
mascherina - Divieto di
assembramento - Criteri di
isolamento - Limitazioni
Ridefinizione dei criteri
numero spettatori
temporali d’isolamento dei
manifestazioni sportive casi confermati e di
Divieto di sport di contatto e
dal 15/10/2020
quarantena dei contatti SARSattività in discoteche al 13/11/2020
CoV-2/COVID-19
Sospensione viaggi di
istruzione - Limitazioni orari
di apertura servizi di
ristorazione - Limitazioni agli
spostamenti per l'ingresso
nel territorio regionale da
Ulteriori indicazioni operative
paesi esteri
per la ripresa delle attività
scolastiche

Campania

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Ordinanza

Ordinanza n.81 - Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Conferma delle
disposizioni in tema di attività di ristorazione,
ricevimenti, attività ludico/ricreative ed eventi di
aggregazione/riunioni di cui all’Ordinanza n.79
del 15 ottobre 2020

Ordinanza

Ordinanza n. 195 - 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 sindroma da covid-19. Disposizioni in ordine
agli orari degli esercizi di ristorazione

Ordinanza

Ordinanza n. 36 - Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

Ordinanza

Ordinanza n. 63 - Ordinanza ai sensi dell'articolo
32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e
specifiche misure relative al Provincia di Latina

Ordinanza

Ordinanza 71/2020 - Ulteriori misure in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da covid-19 relative al territorio
del comune di Genova - integrazioni all'ordinanza
68/2020

19/10/2020

Divieto di vendita per gli
esercizi di ristorazione (dalle
21) - Limitazioni orari di
apertura bar e consimili (2305) - Limitazione orari
dal 19/10/2020
attività di jogging in luoghi
al 13/11/2020
non isolati (06-08.30)Divieto di feste, sagre e
forme di aggregazione Disposizioni in materia di
sale gioco -

No

17/10/2020

Limitazioni agli orari di
apertura delle attività di
dal 17/10/2020
ristorazione - Disposizioni in
al 13/11/2020
materia di vendita per
asporto

No

Limitazioni numero di
spettatori per eventi di
società sportive
professionistiche e
dilettantistiche

16/10/2020

dal 16/10/2020
al 25/10/2020

08/10/2020

Limitazioni specifiche per la
Provincia di Latina dal 08/10/2020 Disposizioni in materia di
al 22/10/2020 reclutamento di personale
per il servizio sanitario
regionale

16/10/2020

dal 16/10/2020
al 13/11/2020

Consentita apertura dei
centri culturali e sociali e
circoli ludici ricreativi fino
alle 21 nel Comune di
Genova

No

No

No

Liguria

Lombardia

Ordinanza

Ordinanza 69/2020 - ulteriori misure in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid - 19 relative alla proroga
di misure sul territorio della Regione Liguria

Ordinanza

Ordinanza n. 620 del 16.10.2020 - 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, dell’art. 3 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1
comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33

15/10/2020

16/10/2020

dal 15/10/2020
al 14/11/2020

Proroga al 14 novembre la
validità dell'ordinanza
n.57/20 che attua il DPCM
del 7/09 laddove non in
contrasto con il DPCM del
13/10

No

Nuovo Coronavirus Sars-Cov-2 Linee guida per la riapertura
Misure restrittive antidelle attività economiche,
movida relative a orari bar e
produttive e ricreative dal 17/10/2020
ristoranti, sospensione sale
al 6/11/2020
giochi e sport di contatto
dilettantistici

Partecipazione del pubblico
agli eventi e alle competizioni
sportive
Marche

Molise

Ordinanza

Ordinanza

Ordinanza n.36 del 3.10.2020

Ordinanza n. 45 del 26.09.2020 - Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi
dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33. Linee guida per la
partecipazione del pubblico agli eventi e alle
competizioni sportive.

03/10/2020

26/09/2020

Dal 4/10/2020

Fino al
31/01/2021

Obbligo di utilizzo
mascherina

No

La partecipazione del
pubblico agli eventi e
Linee guida per la
manifestazioni sportive è
partecipazione del pubblico
consentita nel rispetto delle
agli eventi e alle competizioni
Linee guida contenute nel
sportive documento allegato
all'ordinanza e della
Determina direttoriale n. 83
del 17.09
Determina DG Salute n.
83/2020

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Decreto del
Presidente
della Giunta
Regionale

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16
ottobre 2020, n. 110
Linee di indirizzo per la fase successiva alla
riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni
attuative per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica.

16/10/2020

Ordinanza

Ordinanza 03.10.2020 - Misure urgenti per la
gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19

03/10/2020

Ordinanza

Ordinanza n. 48 del 15/10/2020 - 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

Ordinanza n. 48 - Attuazione del DPCM del 18
ottobre 2020. Ulteriori misure di prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19

Dal 16/10/2020
al 13/11/2020

Predispone misure per la
fase successiva alla
riapertura delle scuole in
Piemonte

No

Dal 3/10/2020

Obbligo di utilizzo di
mascherina

No

15/10/2020

Stabilisce disposizioni per la
gestione dei rifiuti urbani
nel caso di abitazioni con
soggetti positivi al tampone,
e proroga al 31/01/2021
l'ordinanza n.44 del 22/09
sulla stessa materia

No

19/10/2020

Recepimento disposizioni
nazionali - disposizioni per
la disciplina di specifiche
attività economiche e sociali
dal 19/10/2020
- servizio di TPL al 13/11/2020 disposizioni per soggetti in
stato di quarantena o di
isolamento - attuazione
Decreto Min. Salute
30/04/2020 - uso di DPI

No

Toscana

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

Ordinanza

Ordinanza n. 94 - Ulteriori Misure per le strutture
ospedaliere per la prevenzione e gestione
dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19

Ordinanza

Ordinanza n. 65 - Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID19.

Ordinanza

Ordinanza n. 413 - Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle
visite agli ospiti delle strutture residenziali sociosanitarie e socio assistenziali della Regione
pubbliche, private e convenzionate.

Ordinanza

Ordinanza n. 141 - Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni.

16/10/2020

Disposizioni per le aziende
USL - soluzioni alternative al
ricovero - aggiornamento
dei piani di espanisione dei
dal 17/10/2020
posti letto - messa a
disposizione di personale
medico - televisita e
teleconsulto - limitazioni
accesso visitatori

No

19/10/2020

Vendita per asporto e
A seconda delle
consumo di alcolici - Centri
disposizioni, dal
commerciali - Sale giochi e
20/10/2020 o
slot - DAD - Studenti di
21/10/2020 al
mobilità internazionale - TPL
14/11/2020
-

Centri commerciali

12/10/2020

Strutture residenziali sociosanitarie e sociodal 12/10/2020
assistenziali pubbliche
private e convenzionate

No

17/10/2020

dal 17/10/2020
Svolgimento di attività
al 13/11/2020
economiche e sociali (le disposizioni
Linee guida per la
misure per il rientro a scuola
sullo
partecipazione del pubblico
a seguito di malattia svolgimento di
agli eventi ed alle competizioni
medici di medicina generale
attività
sportive
economiche e e pediatri di libera scelta accesso alle RSA
sociali fino al
02/11/2020)

Provincia Autonoma di Trento

Provincia Autonoma di Bolzano

Ordinanza

Ordinanza n. 46 - Ulteriore ordinanza in tema di
misure per la prevenzione e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ulteriori disposizioni a seguito dell'emanazione
del DPCM 13 ottobre 2020 nonché disposizioni in
materia sanitaria ed ambientale

15/10/2020

dal 15/10/2020

Validità temporale delle
misure adottate con le
ordinanze del Presidente
della Provincia nell'ambito
dell'emergenza sanitaria Utilizzo della mascherina Ulteriori disposizioni
introdotte dal DPCM 13
ottobre 2020 - Ulteriori
disposizioni in materia
ambientale

Ordinanza

Ordinanza n. 45 - Ulteriori misure urgenti per la
prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019

16/10/2020

dal 19/10/2020
al 30/11/2020

Disposizioni in merito allo
svolgimento di attività
economiche e sociali

No

No

