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Principali aggiornamenti

NAZIONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

• DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 – Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19.

REGIONALE

Regione Campania:

• Ordinanza n.92 del 23/11/2020 - 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 e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni

concernenti l’attività didattica dei servizi e della scuola dell’infanzia e delle prime classi della scuola

primaria.

Regione Friuli Venezia Giulia:

• Ordinanza n.43 del 23/11/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
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Nazionale | Provvedimenti del Governo

Istituzione Fonte Provvedimento Emanazione Validità Iter Principali disposizioni Allegati

PDCM
DELIBERA 

C.D.M.
Proroga dello stato di emergenza 07/10/2020

dal 
16/10/2020 

al 
31/01/2021 

Concluso: in 
vigore

Proroga dello stato di emergenza al 31/01/2021 No

PDCM
DECRETO 

LEGGE
Proroga misure contrasto Covid (125/2020) 07/10/2020

dal 
08/10/2020

In conversione: 
Senato

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.

No

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

12/10/2020
dal 

12/10/2020
Concluso: in 

vigore

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

quarantena, ridotto da 14 a 10 gg.
No

PDCM
DECRETO 

LEGGE
Disposizioni urgenti in materia di riscossione 

esattoriale
20/10/2020

dal 
21/10/2020

In conversione: 
Senato

Proroga al 31 dicembre delle scadenze 
tributarie

No
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Nazionale | Provvedimenti del Governo

Istituzione Fonte Provvedimento Emanazione Validità Iter Principali disposizioni Allegati

INTERNO CIRCOLARE

Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

27/10/2020
dal 

27/10/2020
Concluso: in 

vigore
Indicazioni sui profili attuativi del DPCM 24 

ottobre 2020
No

PDCM
DECRETO-

LEGGE

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela 
della salute, sostegno ai lavoratori e alle 
imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19

28/10/2020
dal 

29/10/2020
In conversione: 

Senato

DL Ristori: Sotegno alle imprese e all'economia -
Disposizioni in materia di lavoro - Misure in 

materia di salute e sicurezza
Allegato 1

PDCM DECRETO
DPCM 3 novembre 2020 contenente le nuove 

misure per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 

03/11/2020

dal 
06/11/2020 

al  
03/12/2020

Concluso: in 
vigore

Definizione a livello nazionale di tre aree di 
rischio: Base, Elevato e Massimo. Coprifuoco a 

livello nazionale alle h22.
Allegati
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Nazionale | Provvedimenti del Governo

Istituzione Fonte Provvedimento Emanazione Validità Iter Principali disposizioni Allegati

SALUTE ORDINANZA
Ulteriori misure urgenti in materia di 

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

04/11/2020

dal 
06/11/2020 

al 
20/11/2020

Concluso: in 
vigore

Individuazione aree di rischio. ARANCIONE: 
Puglia, Sicilia; ROSSA: Valle D'Aosta, Piemonte, 

Lombardia, Calabria; GIALLA: tutte le altre 
Regioni

Allegati 1 e 2  (in 
calce al 

provvedimento) 

INTERNO CIRCOLARE
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

07/11/2020

dal 
7/11/2020 

al 
3/12/2020

Concluso: in 
vigore

Circolare ai prefetti sui profili attuativi del 
DPCM 3 novembre 2020

No

PDCM FAQ
Domande frequenti sulle misure adottate 

dal Governo
07/11/2020

dal 
7/11/2020 

al 
3/12/2020

Concluso: in 
vigore

FAQ relative alle specifiche disposizioni del 
DPCM 3 novembre in base alle tre aree di 

rischio individuate dall'ordinanza del Ministero 
della Salute 4 novembre

No

PDCM
DECRETO 

LEGGE

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela 
della salute, sostegno ai lavoratori e alle 

imprese e giustizia, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.

09/11/2020
dal 

09/11/2020
Da assegnare

Dl Ristori-bis: Sostegno alle imprese e 
all’economia - Disposizioni in materia di salute, 

lavoro e famiglia - Altre disposizioni urgenti 

All 1, 2 e 3 (in calce 
al provvedimento)
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Nazionale | Provvedimenti del Governo

Istituzione Fonte Provvedimento Emanazione Validità Iter Principali disposizioni Allegati

INTERNO CIRCOLARE
Covid-19 - prevenzione dei fenomeni di 

assembramento 
09/11/2020

dal 
09/11/2020

Concluso: in 
vigore

Circolare ai prefetti sulla prevenzione dei 
fenomeni di assembramento

No

ISTRUZIONE NOTA
Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 

novembre 2020, n. 1990.
09/11/2020

dal 
09/11/2020

Concluso: in 
vigore

Obbligo di utilizzo della mascherina nelle scuole 
per tutti tranni i bambini sotto i 6 anni e 

soggetti con patologie respiratorie o disabilità
No

SALUTE ORDINANZA
Ulteriori misure urgenti in materia di 

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

10/11/2020
dal'11/11/2

020 al 
25/11/2020

Concluso: in 
vigore

Individuazione aree di rischio.  ARANCIONE: 
Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, 

Toscana, Umbria. ROSSA: Calabria, Lombardia, 
Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di 

Bolzano. GIALLA:  tutte le altre Regioni

Allegati 1 e 2 (in 
calce al 

provvedimento) 
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Nazionale | Provvedimenti del Governo

Istituzione Fonte Provvedimento Emanazione Validità Iter Principali disposizioni Allegati

SALUTE ORDINANZA
Ulteriori misure urgenti in materia di 

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

13/10/2020

dal 
15/11/2020 

al 
29/11/2020

Concluso: in 
vigore

Individuazione aree di rischio: ARANCIONE: 
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche; 

ROSSA: Campania, Toscana.

Allegati 1 e 2 (in 
calce al 

provvedimento) 

SALUTE ORDINANZA
Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

19/11/2020

dal 
20/11/2020 

al 
13/11/2020

Concluso: in 
vigore

Proroga aree di rischio al 3 dicembre -
ARANCIONE: Puglia, Sicilia. ROSSA: Calabria, 

Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta
No

SALUTE ORDINANZA
Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

20/11/2020

dal 
22/11/2020 

al 
03/12/2020

Concluso: in 
vigore

Individuazione aree di rischio: ROSSA: Abruzzo No

PDCM
DECRETO-

LEGGE
Misure finanziarie urgenti connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
23/11/2020

dal 
24/11/2020

Da assegnare

Dl Ristori-ter: Rifinanziamento  delle  misure  di  
sostegno  alle  imprese   colpite

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 -
Misure urgenti di solidarieta' alimentare -

Acquisto e distribuzione dei farmaci 
per la cura dei pazienti con COVID-19 -

Elenco 1 (in calce al 
provvedimento)
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Regione/P.a. Fonte Provvedimento Emanazione Validità Principali disposizioni Allegati

Abruzzo

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.

14/10/2020
dal 14/10/2020 
fino a diverso 

provvedimento

Divieto accesso strutture residenziali -
Limitazioni visite familiari 

No

Ordinanza
Ordinanza n.92 - Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

26/10/2020
dal 25/10/2020 
al 24/11/2020

Recepimento disposizioni DPCM 24 ottobre -
Sospensione attività scolastiche di secondo 

grado e attività di formazione delle Università 
(dal 28 ottobre)

No

Ordinanza

Ordinanza n.96 - Misure urgenti per la prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 –

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

indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli 
operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle 

strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale. 
Proroga esenzioni dalla compartecipazione alla spesa 

sanitaria

02/11/2020
dal 02/11/2020 
al 31/01/2021

Esenzione della compartecipazione alla spesa 
sanitaria (ticket) in scadenza o scadute dal 

01/10/2020
No
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Regione/P.a. Fonte Provvedimento Emanazione Validità Principali disposizioni Allegati

Abruzzo

Ordinanza
Ordinanza n.98 - Recepimento DPCM 3 novembre 2020. 
Misure in materia di trasporto pubblico integrative della 

O.P.G.R. n.85 del 15 settembre 2020 
05/11/2020 dal 05/11/2020 Disposizioni in materia di TPL No

Ordinanza
Ordinanza n.101 - Emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione 

Abruzzo. Ulteriori disposizioni
09/11/2020

dal 09/11/2020 
al 03/12/2020

Disposizioni in materia di tirocini extracurriculari 
- Consentita l'attivazione e la prosecuzione di 

tirocini extracurriculari nelle aziende autorizzate 
a svolgere la propria attività produttiva nei 

territori identificati come zona gialla e 
arancione, vietato nei territori identificati come 

zone rosse

No

Ordinanza
Ordinanza n.102 - Ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19

16/11/2020
dal 18/11/2020 
al 03/12/2020

Abruzzo zona rossa No

Ordinanza
Ordinanza n. 103 - Ordinanza sui tirocini extracurriculari 
attivati nella Regione Abruzzo. Ulteriori aggiornamenti

17/11/2020
Modifiche ordinanza n. 101 su tirocini 

extracurricolari 
No
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Regionale | Ultimi provvedimenti adottati e attualmente in vigore

Regione/P.a. Fonte Provvedimento Emanazione Validità Principali disposizioni Allegati

Basilicata

Ordinanza

Ordinanza n.42 - ulteriori misure per la prevenziOne e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9. 

Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma l, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 
l , comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori 
misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. 

09/11/2020
dal 10/11/2020 
al 03/12/2020

Recepimento disposizioni DPCM 3 novembre -
Disposizioni relative al Comune di Irsina ed al 

Comune di
Genzano di Lucania

No

Ordinanza

Ordinanza n.43 - Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti 
di contenimento del contagio da COVID-19

13/11/2020
dal 14/11/2020 
al 25/11/2020

Sospensione attività servizi di ristorazione -
Divieto di spostamento in entrata e in uscita dal 
territorio regionale e dal comune di residenza -

Consentite attività di cura di fondi rustici di 
proprietà e simili - Consentita attività di pesca 

dilettantistica e sportiva

No

Ordinanza

Ordinanza n.44 - Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti 
di contenimento del contagio da COVID-19

15/11/2020
dal 17/11/2020 
al 03/12/2020

Ricorso al 100% alla dad per scuola primaria e 
secondaria

No
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Regione/P.a. Fonte Provvedimento Emanazione Validità Principali disposizioni Allegati

Calabria

Ordinanza

Ordinanza n.80 - 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. 
Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla 

Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) 
del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 

ottobre 2020.

25/10/2020
dal 26/10/2020 
al 24/11/2020

Divieto di assembramento - Sospensione attività 
scolastiche di secondo grado e presso gli atenei 
universitari - Incremento posti letto Covid-19 -
Limitazioni agli spostamenti in orario notturno 

(24-05) - Limitazioni all'accesso nei cimiteri -

Modello editabile di 
autodichiarazione 
per spostamenti

Ordinanza

Ordinanza n.82 - 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 inerenti le prestazioni sanitarie di specialistica 

ambulatoriale e di ricovero differibili.

29/10/2020
dal 31/10/2020 
al 24/11/2020

Sospensione all'interno delle Strutture 
ospedaliere pubbliche di determinate attività 
ambulatoriali per prestazioni specialistiche -
Sospensione ricoveri differibili - Incremento 

posti letto Unità operative di Malattie Infettive

No

Ordinanza

Ordinanza n.87 - 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 inerenti la sospensione, in presenza, delle 
attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio 

regionale

14/11/2020
dal 16/11/2020 
al 28/11/2020

Sospensione di tutte le attività scolastiche di 
ogni ordine e grado con ricorso alla dad -

No
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Regione/P.a. Fonte Provvedimento Emanazione Validità Principali disposizioni Allegati

Campania

Ordinanza 
Ordinanza n.90 - Disposizioni concernenti l’attività scolastica 
a distanza.- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, 

di linea e non di linea.
15/11/2020

dal 16 al, a 
seconda delle 
disposizioni, 

23.11 e 29.11

dal 16 al 23.11 restano sospese le attività 
educative in presenza dei servizi educativi e

della scuola dell’infanzia 
e delle prime classi della scuola primaria - dal 16 
al 29.11 restano sospese le attività didattiche in 

presenza delle classi
della scuola primaria diverse dalle prime,  quelle 

delle prime classi della scuola
secondaria di primo grado e le attività dei 

laboratori

No

Ordinanza 

Ordinanza n.91 - Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione C19 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 e 

dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e 

non di linea.

21/11/2020
dal 21/11/2020 

al 3/12/2020

per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su 
gomma), consentita la rimodulazione,
anche con la riduzione sino al 40%, dei 

programmi ordinari di servizio - per i servizi di 
TPL marittimo con le isole del Golfo di Napoli, 

confermata la
programmazione dei servizi minimi oggetto dei 

contratti di servizio in essere

No

Ordinanza

Ordinanza n.92 - 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 
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 

Disposizioni concernenti l’attività didattica dei servizi e 
della scuola dell’infanzia e delle prime classi della scuola 

primaria.

23/11/2020 dal 25/11/2020
consentita la ripresa delle attività in presenza 
dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia 
nonché della prima classe delle scuole primarie

No
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Regione/P.a. Fonte Provvedimento Emanazione Validità Principali disposizioni Allegati

Emilia Romagna

Ordinanza 

Ordinanza n. 205 - Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 
32 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in tema di misure per 

la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione 
della sindrome da Covid-19. Disposizioni in merito alla 

scuola e alla formazione professionale

26/10/2020
dal 27/10/2020 
al 24/11/2020

Sospensione attività didattiche in presenza per 
scuole  secondarie (almeno 75% dad) -
Disposizioni in merito alla Formazione 

Professionale e all'Istruzione e Formazione 
professionale (IeFP)

No

Ordinanza

Ordinanza n.213 - Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 
32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 

per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla 
diffusione della sindrome da COVID-19. Revoca della 

precedente ordinanza n. 208 del 30 ottobre 2020

05/11/2020 dal 05/11/2020 Revoca ordinanza n. 208 No

Ordinanza

Ordinanza n.216 - Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 
32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 

per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla 
diffusione della sindrome da Covid-19.

12/11/2020
dal 14/11/2020 
al 03/12/2020

Chiusura grandi e medie strutture di vendita e 
complessi commerciali nei prefestivi - nei festivi 
stop a qualsiasi attività di vendita, con eccezioni 

-
nei negozi consentita una sola persona per 
nucleo familiare - mascherine obbligatorie 

sempre non appena fuori di casa

No

Ordinanza

Ordinanza n.218 - Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 
32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 

per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla 
diffusione della sindrome da COVID-19. Modifica 

dell'Ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020

20/11/2020
dal 20/11/2020 
al 27/11/2020

Dispone che l'ordinanza n.216 è in vigore fino al 
27 novembre, invece che il 3 dicembre 2020 -
Modifica le disposizioni in merito alle chiusure 

delle attività commerciali

No
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Regione/P.a. Fonte Provvedimento Emanazione Validità Principali disposizioni Allegati

Friuli Venezia 
Giulia

Ordinanza
Ordinanza n.40 - Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in 

materia di Trasporto Pubblico. Ulteriori disposizioni.
08/11/2020

dal 09/11/2020 
fino al 

03/12/2020

Disposizioni in materia di TPL - Sospensione 
servizi ferroviari transfrontalieri con Slovenia -

No

Ordinanza
Ordinanza n.42 - Ulteriori misure urgenti in materia di 

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

14/11/2020
Revoca ordinanza n.41 vista l’Ordinanza del 
Ministro della salute del 13 novembre 2020

No

Ordinanza
Ordinanza n. 43 - Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
SARS-CoV-2.

23/11/2020
dal 24/11/2020 
al 03/12/2020

Divieto di consumazione di alimenti e bevande 
all’aperto su area pubblica - Sospensione 
attiività sport di squadra e di contatto -
Disposizioni in merito al monitoraggio 

diffusione covid-19

No
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Regione/P.a. Fonte Provvedimento Emanazione Validità Principali disposizioni Allegati

Lazio

Ordinanza
Ordinanza n. 128: Intesa Regione Lazio-Ministero della 

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

21/10/2020

A seconda delle 
disposizioni, 

fino al 
21/11/2020

Incremento posti letto Covid-19 - Limitazioni 
spostamenti orario notturno (24-05) -

Potenziamento della didattica digitale integrata 
nelle istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado e nelle Università

Modello editabile di 
autodichiarazione 
per spostamenti

Ordinanza

Ordinanza n.64- 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

28/10/2020
dal 29/10/2020 
al 24/11/2020

Incremento posti letto Covid-19 - Limitazioni 
spostamenti orario notturno (24-05) - Didattica 

a distanza per le Università (75%)
No

Ordinanza

Ordinanza n.65 - 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-19.

05/11/2020 dal 05/11/2020
Linee Guida regionali "Percorso assistenziale del 

paziente affetto da COVID-19” e misure per la 
rete ospedaliera

No
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Lazio

Ordinanza
Ordinanza n.66 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
13/11/2020

dal 13/11/2020 
al 30/11/2020

Nei giorni festivi e prefestivi chiuse le grandi 
strutture di vendita, salvo alcune attività - nei 

giorni festivi, su aree pubbliche o private, sono 
chiuse le attività di commercio al dettaglio 

nell’ambito dei mercati

No

Ordinanza

Ordinanza n.67 - Rettifica Ordinanza del Presidente della 
Regione Lazio n. Z00066 del 13 novembre 2020 emessa 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.

14/11/2020
dal 14/11/2020 
al 30/11/2020

Nei giorni festivi e prefestivi chiuse le grandi 
strutture di vendita, salvo alcune attività, e 

comunque tutte le attività commerciali sopra i 
2500 mq - nei giorni festivi, su aree pubbliche o 
private, sono chiuse le attività di commercio al 

dettaglio nell’ambito dei mercati

No

Ordinanza
Ordinanza n.68 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
20/11/2020

Dal 20/11/2020 
al 30/11/2020

Chiusura di ogni attività commerciale al 
dettaglio e all’ingrosso entro le ore 21 per tutta 

la settimana - Nei giorni festivi e prefestivi, 
restano aperte le attività commerciali 

all’ingrosso per la vendita esclusiva ai titolari di 
partita IVA

No
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Liguria

Ordinanza
Ordinanza n. 73 - Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 24 ottobre 2020: adeguamento delle misure già 
adottate con ordinanze del Presidente della Regione Liguria

25/10/2020

A seconda delle 
disposizioni, dal 

26/10/2020 o 
27/10/2020 al 

24/11/2020

Sospensione attività didattiche in presenza per 
le scuole secondarie (almeno 75% dad) -

Chiusura nel Comune di Genova di attività 
vendita al dettaglio mediante apparecchi 

automatici - Chiusura nel Comune di Genova 
degli esercizi di vicinato alimentare e simili (21-

08)

FAQ 

Ordinanza 

Ordinanza 75 - Smaltimento di rifiuti domestici provenienti 
da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al 

tampone per Covid 19. Reiterazione con modifiche delle 
misure di cui all’Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020 fino al 

termine dello stato di emergenza

28/10/2020
dal 29/10/2020 
al 31/01/2020

Proroga disposizioni ordinanze precedenti in 
merito  alle utenze domestiche di soggetti 

positivi al covid-19
No

Ordinanza

Ordinanza n. 76 - Decreto del Presidente del Consiglio del 24 
ottobre 2020: adeguamento delle misure relative al settore 
del trasporto pubblico locale già adottate con ordinanze del 

Presidente di Regione Liguria

29/10/2020
dal 31/10/2020 
al 24/11/2020

Dispoosizioni in materia di riempimento dei 
mezzi pubblici

No

Ordinanza 

Ordinanza n. 78 - Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 5 novembre 2020: adeguamento delle misure 
già adottate con ordinanze del Presidente della Regione 

Liguria

05/11/2020
dal 06/11/2020 
al 03/12/2020

Adeguamento misure DPCM 3 novembre - Dad 
al 100% nelle scuole di secondo grado -

Chiusura Comune di Genova attività di vendita 
al dettagio e servizi di somministrazione -

Chusura nel Comune di Genova di esercizi di 
vicinato alimentare e simili dalle 21 alle 08

No

Ordinanza

Ordinanza n. 80 - Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 3 novembre 2020 e Ordinanza del Ministro della 

Salute 10 novembre 2020: ulteriori misure sul territorio 
della regione Liguria.

10/11/2020
dal 11/11/2020 
al 25/11/2020

Recepimento misure DPCM 3 novembre
FAQ Emergenza 

Covid-19
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Marche

Ordinanza Ordinanza n.36 del 3.10.2020 03/10/2020
dal 04/10/2020 
fino a diverso 

provvedimento
Obbligo di utilizzo mascherina No

Ordinanza Ordinanza n.38 - Smaltimento rifiuti 22/10/2020
dal 25/10/2020 
al 31/01/2021

Misure per gestione rifiuti di abitazioni in cui 
sono presenti soggetti positivi al Covid-19

Disposizioni tecnico-
gestionali per la 
gestione di rifiuti 
urbani prodotti in 
fase di emergenza 

sanitaria

Ordinanza Ordinanza n. 40 del 31 ottobre 2020 31/10/2020
dal 03/11/2020 
al 24/11/2020

Adozione dad 100% nelle scuole secondarie No

Ordinanza Ordinanza n.41 del 2 novembre 2020 02/11/2020
dal 04/11/2020 
al 04/12/2020

Disposizioni in tema di formazione 
professionale - Dad 100% per le Università -

Disposizioni in materia di TPL
No

Ordinanza Ordinanza n. 42 del 5 novembre 2020 05/11/2020
dal 06/11/2020 
al 04/12/2020

Consentite in presenza attività didattiche 
universitarie del primo anno dei corsi di studio -
Si raccomanda l'utilizzo dello smart workin nel 

settore pubblico e privato

No

Ordinanza Ordinanza n.43 del 19 novembre 2020 19/11/2020 dal 21/11/2020

Divieto di consumo di alimenti e bevande 
all'aperto su aree pubbliche dopo le 16 -

Consentito il mercato all'aperto con misure di 
sicurezza - Distributori automatici h24 aperti 

dalle 05 alle 22 - Vendita da asporto consentita 
anche senza prenotazione

No
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Molise

Ordinanza

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.

26/09/2020
fino al 

31/01/2021

La partecipazione del pubblico agli eventi e 
manifestazioni sportive è consentita nel rispetto 

delle Linee guida contenute nel documento 
allegato all'ordinanza e della Determina 

direttoriale n. 83 del 17.09

Linee guida per la 
partecipazione del 
pubblico agli eventi 
e alle competizioni 

sportive -

Determina DG 
Salute n. 83/2020 

Ordinanza

Ordinanza n. 46 - 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. Disposizioni per il potenziamento 

dell'attività di screening mediante esecuzione di tamponi 
antigenici rapidi, o di altro test di sovrapponibile capacità 

diagnostica

02/11/2020 dal 02/11/2020
Disposizioni per il potenziamento dell'attività di 

screening 
No

Ordinanza

Ordinanza n. 47 - 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. Disposizioni per i soggetti provenienti 

dai territori di cui all'art 3 del dpcm del 3 novembre 2020.

04/11/2020
dal 05/11/2020 
al 03/12/2020

Disposizioni per i soggetti provenienti dai 
territori di cui all'art 3 del dpcm del 3 novembre 

2020.
No

Ordinanza

Ordinanza n. 48 - 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. Disposizioni per i soggetti provenienti 
dai territori di cui agli articoli 2 e 3 del dpcm del 3 novembre 
2020. Modificazioni all'ordinanza del presidente della giunta 

regionale Molise n. 47 del 4 novembre 2020.

14/11/2020
dal 14/11/2020 
al 03/12/2020

Modifiche ordinanza n. 47 No

Ordinanza

Ordinanza n. 49 - 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. Disposizioni per i soggetti provenienti 
dai territori di cui agli articoli 2 e 3 del dpcm del 3 novembre 

2020. Ulteriori modificazioni all'ordinanza del presidente 
della giunta regionale Molise n. 47 del 4 novembre 2020

18/11/2020
dal 18/11/2020 
al 03/12/2020

Ulteriori modifiche ordinanza n. 47 No
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Piemonte

Decreto del 
Presidente 

della Giunta 
Regionale

Decreto n.127 - 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 sanita' pubblica. 
Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123

del 30 ottobre 2020. 

06/11/2020
dal 06/11/2020 
al 03/12/2020

Revoca i decreti n.120 e n.126, e recepisce il 
DPCM 3 novembre

No

Decreto del 
Presidente 

della Giunta 
Regionale

Decreto n.130 - 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. Sospensione delle 
misure emergenziali di restrizione della

circolazione.

19/11/2020
dal 20/11/2020 
al 03/12/2020

Sospensione delle misure temporanee di 
limitazione delle emissioni relative al settore 
mobilità privata per spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, situazioni di 

necessità, d’urgenza, per motivi di
salute, per il rientro presso domicilio, dimora o 

residenza

No
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Puglia

Ordinanza
Ordinanza 03.10.2020 - Misure urgenti per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
03/10/2020 dal 03/10/2020 Obbligo di utilizzo di mascherina No 

Ordinanza
Ordinanza n. 399 - Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19
25/10/2020

dal 27/10/2020 
al 24/11/2020

Disposizioni scuole secondarie di secondo grado No

Ordinanza
Ordinanza n, 407 - Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19
28/10/2020

dal 30/10/2020 
al 24/11/2020

Sospensione attività didattica in presenza scuole 
di ogni ordine e grado

No

Ordinanza
Ordinanza n.413 - Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
06/11/2020

dal 06/11/2020 
al 03/12/2020

Misure per garantire la possibilità di didattica a 
distanza nel  primo ciclo di istruzione

No
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Sardegna Ordinanza

Ordinanza n. 48 - 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.

15/10/2020
dal 15/10/2020 
al 31/01/2020

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

Sicilia

Ordinanza
Ordinanza n.61 - Ulteriori misure di prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per i territori 

comunali classificati "zona rossa"
19/11/2020

dal 21/11/2020 
al 03/12/2020

Definizione misure da applicarsi nelle zone rosse No

Ordinanza
Ordinanza n.62 - Ulteriori misure per la prevenzione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 
19/11/2020

dal 21/11/2020 
al 03/12/2020

Chiusura attività commerciali nei giorni festivi e 
domenicali

No
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Toscana

Ordinanza
Ordinanza n. 94 - Ulteriori Misure per le strutture 

ospedaliere per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

16/10/2020 dal 17/10/2020

Disposizioni per le aziende USL - Soluzioni 
alternative al ricovero - Aggiornamento dei piani 

di espanisione dei posti letto - Messa a 
disposizione di personale medico - Televisita e 

teleconsulto - Limitazioni accesso visitatori 

No

Ordinanza

Ordinanza n. 95 - Misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Adeguamento delle Ordinanze del Presidente della Giunta 
regionale a seguito dell' approvazione dei DPCM del 13 e 18 

ottobre 2020.

23/10/2020
dal 25/10/2020 
al 31/01/2021

Revoche e conferme punti di ordinanze 
precedenti - Recepimento ultimi DPCM

Linee guida 
regionali relative 

alle misure di 
prevenzione e 

riduzione del rischio 
di contagio da 

adottare in materia 
di formazione 
professionale, 
formazione in 

materia di sicurezza 
e salute sul lavoro e 

attività corsistica.

Ordinanza
Ordinanza n. 96 - Ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza da COVID
24/10/2020 dal 25/10/2020

Disposizioni per le Aziende sanitarie USL 
Toscana Centro, Nord Ovest, Sud Est

Indicazioni 
operative per 

contact tracing
Distribuzione test 

antigenici POC
Piano di emergenza 

ospedaliera per 
ripresa epidemia 

Covid

Ordinanza
Ordinanza n. 97 - Definizione delle strutture organizzative 

per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
26/10/2020

dal 27/10/2020 
al 31/01/2021

Unità di crisi regionale - Task force sanitaria -
Sala operativa regionale

Misure operative di 
protezione civile
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Toscana

Ordinanza

Ordinanza n. 98 - Integrazione Ordinanza  n. 89 - Misure 
straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul 

territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in 
materia di igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o le altra 

struttura socio sanitaria.

28/10/2020
dal 29/10/2020 
al 31/01/2021

Integrazione Ordinanza n. 89 - Misure per RSA, 
RSD e altre strutture socio-sanitarie

No

Ordinanza

Ordinanza n. 99 - Misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Disposizioni in merito alla scuola e alla Formazione 
professionale

28/10/2020
dal 28/10/2020 
al 24/11/2020

DAD per le scuole superiori al 75% - altre misure 
in merito alla scuola e ai corsi di formazione

No

Ordinanza
Ordinanza n. 100 - Approvazione linee guida regionali 

relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di 
contagio da adottare per il commercio al dettaglio

30/10/2020
dal 31/10/2020 
al 31/01/2021

Approvazione linee guida commercio al 
dettaglio: esercizi commerciali in sede fissa e 

medi e grandi strutture di vendita

Linee guida 
regionali relative 

alle misure di 
prevenzione e 

riduzione del rischio 
di contagio da 
adottare per il 
commercio al 

dettaglio

Ordinanza

Ordinanza n.101 - Misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Determinazioni in materia di attività di contact tracing per
la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

03/11/2020
dal 3/11/2020 
al 31/01/2021

Misure per attività di contact tracing No

Ordinanza

Ordinanza n.102 - -Misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Determinazioni in materia di riduzione della mobilità 

interregionale

06/11/2020
dal 06/11/2020 
al 31/01/2021

Rientro presso il proprio domicilio, abitazione, 
residenza in Toscana consentito solo per coloro

che hanno sul territorio il proprio medico di 
medicina generale o pediatra di famiglia - per 

comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità, per motivi di salute o di 

studio

No 
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Toscana

Ordinanza

Ordinanza n.103 - Emergenza COVID-19. Rimodulazione 
modalità gestione accoglienza cittadini provenienti
dall'estero e dei viaggiatori. Revoca Ordinanze del 

Presidente della Giunta Regionale n.
73/2020, 75/2020 e 80/2020.

09/11/2020
dal 10/11/2020 
al 31/01/2021

Revoca Ordinanze  n.
73, 75 e 80 in materia di cittadini provenienti 

dall'estero e viaggiatori.
No

Ordinanza
Ordinanza n.104 - Messa a disposizione di posti letto a 
favore delle Aziende Sanitarie territoriali della Regione

Toscana da parte delle strutture private accreditate e non
09/11/2020

dal 9/11/2020 al 
31/01/2021

Misure per predisporre posti letto nelle 
strutture private accreditate e non

No

Ordinanza
Ordinanza n. 105 - Misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19.

Attivazione di nuovi posti
09/11/2020

dal 09/11/2020 
al 31/01/2021

Attivazione di nuovi posti letto di degenza 
ordinaria e disposizione di immobili a nuove 

strutture sanitarie
No

Ordinanza
Ordinanza n.107 - Ordinanza in tema di rafforzamento delle 

attività territoriali di prevenzione della diffusione di 
SARSCov2. 

11/11/2020 dall’11/11/2020 
al 31/01/2022

Misure per rafforzare le attività sanitarie 
territoriali contro la diffusione del Covid-19

No
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Toscana

Ordinanza
Ordinanza n.108 - COVID 19 - Quadro regolatorio sulle 

diverse tipologie di reclutamento di personale per le Aziende 
ed Enti del SSR della Toscana

13/11/2020
dal 13/11/2020 
al 31/01/2020

Misure per semplificare le procedure per le 
assunzioni, di qualunque tipologia, nel Sistema 

sanitario regionale
No

Ordinanza
Ordinanza n.109 -Disposizioni per gli spostamenti, i percorsi 
di formazione, l'attività corsistica individuale e collettiva e i 

circoli
13/11/2020

dal 13/11/2020 
al 31/01/2020

Misure per la formazione nelle imprese e gli 
spostamenti tra Comuni

No

Ordinanza
Ordinanza n.111 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 
152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici" - Seconda 

Reiterazione
14/11/2020

dal 14/11/2020 
al 16/05/2021

Reitera l'Ordinanza  n. 13 del 16 marzo 2020  in 
materia di rifiuti urbani domestici per un 

periodo di 6 mesi

Disposizioni tecnico-
gestionali rifiuti 

urbani

Ordinanza

Ordinanza n. 112 - Ulteriori misure necessarie a prevenire 
possibili trasmissioni di infezione ed il contenimento sul 
territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in 

materia di igiene e sanità pubblica per le RSA.

18/11/2020
dal 18/11/2020 
al 31/01/2021

Misure in materia di igiene e sanità pubblica per 
le RSA

No

Ordinanza
Ordinanza n.114 - Modifiche all'Ordinanza n.110/2020 e n. 

111/2020 in merito alle misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

23/11/2020 dal 23/11/2020
Modifiche Ordinanza n.111 in materia di 

gestione rifiuti urbani

Allegato 1 -
Disposizioni tecnico-

gestionali per la 
gestione di alcuni 

rifiuti urbani
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Umbria

Ordinanza
Ordinanza n. 70 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID
09/11/2020

dal 10/11/2020 
al 31/01/2021

Competenze del Servizio di Igiene Pubblica 
regionale

No

Ordinanza 
Ordinanza n. 74 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID
20/11/2020

dal 23/11/2020 
al 29/11/2020 

(centri 
commerciali 

fino al 
31/01/2021)

Divieti aperture domenicali - Sospensione 
attività in spazi aperti - DAD scuole medie e 
superiori - Sospensione gare e competizioni 

sportive 

Protocollo centri 
commerciali
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Valle d'Aosta

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 

socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, 
private e convenzionate.

12/10/2020 dal 12/10/2020
Strutture residenziali socio-sanitarie e socio-

assistenziali pubbliche private e convenzionate
No

Ordinanza

Ordinanza n. 468 - Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019. 

Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833. Disposizioni relative a esercizi commerciali, 
spostamenti in orario notturno e attivita scolastica

30/10/2020
dalle ore 21 del 
31/10/2020 al 

24/11/2020

Disposizioni commercio al dettaglio piccola e 
grande distribuzione - Divieto spostamenti 

notturni (21-05)

Modello editabile di 
autodichiartazione 

per spostamenti

Ordinanza

Ordinanza n. 483 - Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. 

Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, servizi di 

ristorazione, attività sportiva, attività scolastiche, 
spostamenti, attività venatoria e consultazioni elettorali. 
Revoca parziale dell'ordinanza n. 468 in data 30 ottobre 

2020.

06/11/2020
dal 07/11/2020 
al 03/12/2020

Attività commerciali, servizi di ristorazione, 
attività sportiva, attività scolastiche, 

spostamenti, attività venatoria e consultazioni 
elettorali. Revoca parziale dell'ordinanza n. 468 

in data 30 ottobre 2020.

Modello editabile di 
autodichiartazione 

per spostamenti
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Valle D'Aosta

Ordinanza

Ordinanza n. 485 - Misure per la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 191 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di 
gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di 

pazienti positivi al Sars-Cov-2 in isolamento obbligatorio, 
nonché per il conferimento di rifiuti presso residenze socio-

assistenziali e il conferimento di rifiuti presso le isole 
ecologiche

09/11/2020
dal 09/11/2020 
al 31/01/2021

Gestione dei rifiuti urbani provenienti da 
abitazioni di pazienti positivi

No

Ordinanza

Ordinanza n. 501 - Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, servizi di 

ristorazione, attività sportiva, attività scolastiche, 
spostamenti, attività venatoria e consultazioni elettorali. 

Rinnovo dell’ordinanza n. 483 del 6.11.2020.

21/11/2020
dal 21/11/2020 
al 03/12/2020

Rinnovo dell’ordinanza n. 483 del 6.11.2020. No
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Veneto

Ordinanza
Ordinanza n. 145 - Misure urgenti in materia di 

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

26/10/2020
dal 28/10/2020 
al 24/11/2020

Sospensione attività didattiche in presenza per 
le scuole secondarie e per le Scuole di istruzione 
e formazione professionale (almeno 75% dad) -
Disposizioni in merito all'attività di mensa per 

lavoratori preso esercizi autorizzati

No

Ordinanza
Ordinanza n. 148 - Misure urgenti in materia di 

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

31/10/2020
dal 31/10/2020 
al 24/11/2020

Disposizioni per i medici di medicina generale 

Protocollo d’intesa 
approvato in sede di 
comitato regionale 

della medicina 
generale in data 

30/10/2020
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Provincia 
Autonoma di 

Trento

Ordinanza
Ordinanza n. 46 - 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

No

Ordinanza

Ordinanza n.49 - Ulteriori disposizioni a seguito 
dell’emanazione del DPCM del 24/10/2020, nonché ulteriori 
disposizioni in tema di misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza sanitaria

26/10/2020
dal 26/10/2020 
al 03/12/2020

Recepimento disposizioni DPCM 24 Ottobre

Indicazioni di 
modifica al 

protocollo ristoranti 
e pubblici esercizi

Slide: Cosa cambia 
in Trentino

Ordinanza

Ordinanza n. 51 - Ulteriori disposizioni in tema di quarantena 
per le persone positive al Covid-19, in materia ambientale, di 
divieto di accesso ai cimiteri nei giorni 1 e 2 novembre 2020 

e altro)

30/10/2020 dal 30/10/2020
Quarantena per positivi - Chiusura cimiteri 1-2 
novembre - Disposizioniin materia ambientale

No

Ordinanza
Ordinanza n. 52 - Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 
circa l’applicazione di misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza sanitaria.
01/11/2020 dal 02/11/2020

Parziale modifica ordinanza n. 49: attività di 
ristorazione e palestre si adeguano al DPCM del 

24 ottobre
No
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Provincia 
Autonoma di 

Trento

Ordinanza

Ordinanza n. 53 - Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a 
seguito dell’emanazione del Dpcm 03 novembre 2020 

recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»”, nonché ulteriori disposizioni 
in tema di misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza
sanitaria.

05/11/2020
dal 05/11/2020 
al 03/12/2020

Adeguamento misure DPCM 3 novembre -
Proroga alcune disposizioni ordinanze 26 

ottobre e 15 luglio  

Chiarimento in 
merito al punto 4) 

“Convegni, 
congressi” 

relativamente 
all’inciso 

riguardante i corsi di 
formazione.

Ordinanza
Ordinanza n. 54 - Ulteriore ordinanza in tema di Covid-19 

circa l’applicazione di misure per la prevenzione e la
gestione dell’emergenza sanitaria.

14/11/2020
dal 16/11/2020 
al 03/12/2020

Misure anti assembramento - Applicazione per 
analogia misure zone rosse DPCM 3 novembre a 

comuni con situazione di massima gravità

Misure applicabili ai 
comuni in cui il 

tasso di contagio da 
covid-19 è superiore 

al 3% della 
popolazione 

residente (in calce al 
provvedimento)

Nota del Presidente 
della Provincia

Circolare 
Chiarimenti 

Circolare 
Chiarimenti  in tema 
di mercati all’aperto
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Provincia 
Autonoma di 

Trento

Ordinanza

Ordinanza n. 55 - Ulteriore ordinanza in tema di Covid-19 
circa l’applicazione di misure per la prevenzione e la

gestione dell’emergenza sanitaria. Disposizioni in materia di 
controllo del cinghiale, proroga

dell’iscrizione all’albo provinciale per i maestri di sci e corsi 
di formazione.

14/11/2020
dal 14/11/2020 
al 03/12/2020

Controllo del cinghiale - proroga iscrizione albo 
maestri di sci - Corsi di formazione

No

Ordinanza

Ordinanza n. 56 - Ulteriore ordinanza in tema di Covid-19. 
Esercizio dell’attività commerciale nei giorni di domenica, 

prefestivi e festivi, nonché chiarimenti relativi alle attività di 
commercio nella forma del mercato all’aperto su area 

pubblica o privata e disposizioni relative alla caccia e pesca 
sportiva

19/11/2020
dal 19/11/2020 
al 03/12/2020

Esercizio dell’attività commerciale nei giorni di 
domenica, prefestivi e festivi - Attività di 

commercio nella forma del mercato all’aperto 
su area pubblica o privata - Caccia e pesca 

sportiva

No
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Provincia 
Autonoma di 

Bolzano

Ordinanza
Ordinanza n. 48 - Misure straordinarie in materia di termini 

e proroghe
23/10/2020

dal 23/10/2020 
al 31/01/2021

Revoca ordinanza n. 41 - Disposizioni in materia 
di commissioni edilizie comunali e regolamenti 

edilizi
No

Ordinanza
Ordinanza n. 69 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
12/11/2020

dal 14/11/2020 
al 29/11/2020

Sospensione attività economiche individuate -
Modalità di esercizio attività consentite - dal 16 

al 22 novembre DAD scuole di ogni ordine e 
grado - Disposizioni per attività sportive

Elenco attività 
produttive ritenute 

essenziali (in calce al 
provvedimento)

Modulo per Aziende 
della produzione o la 
fornitura di prodotti 

necessari per il 
mantenimento della 
filiera essenziale di 

sistema

Ordinanza
Ordinanza n. 70 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 -

Screening della popolazione dal 20.11 al 22.11.2020
17/11/2020 dal 17/11/2020

Misure in merito allo screening della 
popolazione  20-22 novembre 2020

No

Ordinanza
Ordinanza n. 71 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
19/11/2020 dal 19/11/2020

Proroga di alcune disposizioni dell'ordinanza n, 
69 - DDI scuole medie e superiori - Esami di 

conoscenza delle lingue  in presenza 
No

Ordinanza
Ordinanza n. 72 - Ulteriori misure in materia di gestione dei 

rifiuti sanitari a rischio infettivo prodotti in conseguenza 
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

23/11/2020 dal 23/11/2020 Gestione dei rifiuti sanitari No
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