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Dossier Coronavirus: tutte le norme, le 
ordinanze e le circolari adottate dal Governo 
e dalla Protezione civile dall’inizio 
dell’emergenza

Dalle prime ordinanze del ministero della Salute a gennaio fino all'ultimo 
decreto legge del Governo approvato ieri, sono moltissimi i provvedimenti 
(decreti legge, dpcm, ordnanze, circoalri, delibere), adottati dall'Esecutivo 
e dalle altre istituzioni nazionali deputate, finalizzati al controllo e alla 
gestione dell'epidemia di COVID-19 che ha colpito l'Italia e il Mondo. Eccoli, 
raccolti in questo dossier, basato sulla documentazione della Protezione 
civile e sulle informazioni ricavibili dal sito web del ministero della Salute. 

Era il 20 gennaio quando il ministero della Salute segnalò per la prima volta l'emergenza di un nuovo 

coronavirus in Cina avviando i primi controlli sui voli provenienti dal paese asiatico.

Da allora abbiamo assistito ad una evoluzione esponenziale del contagio fino alla dichiarazione di 

pandemia da parte dell'Oms. In parallelo si sono via adottate nel nostro Paese una serie di misure 

sempre più incisive per il controllo e la gestione della malattia. A partire dalla dichiarazione dello stato 

di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio fino all'ultimo decreto legge approvato 

ieri dal Governo.

In questo dossier, ricavato dalla documentazione della Protezione civile e dal sito del ministero della 

Salute, abbiamo raccolto tutti i provvedimenti, le ordinanze, le circolari di maggiore interesse, emanati 

fino ad oggi in Italia per il contrasto dell'epidemia.

1. LEGGI E DECRETI LEGGE (PER I TESTI VEDI QUI)

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale – Edizione straordinaria - n. 45 del 

23.02.2020)

Legge 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  (Gazzetta Ufficiale -  Serie Generale n.61 del 09-03-2020) 

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica  da COVID-19.  (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 02.03.2020) 

Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 - Misure Straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. 

(Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’8.03.2020)  

Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 -  Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.  (Gazzetta Ufficiale -  Serie Generale n.62 del 09-03-

2020)
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Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19.  (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n.70 del 17.03.2020)

2. DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (PER I TESTI VEDI QUI)

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 26 del 01.02.2020)

Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli 

interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili.  (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 57 del 06.03.2020)

3. DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (PER I TESTI VEDI QUI)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 - 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. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 45 del 

23.02.2020)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 - 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. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 47 del 

25.02.2020)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 - 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 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 52 del 

04.03.2020)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 - 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 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 55 del 

04.03.2020)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 - 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 (Gazzetta 

Ufficiale n. 59 del 8.03.2020) 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 - 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.  (Gazzetta 

Ufficiale -  Serie Generale - n.62 del 09-03.2020)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 - 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.  (Gazzetta 

Ufficiale -  Serie Generale - n. 64 del 11.03.2020)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  22 marzo 2020 - 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.  (Gazzetta 

Ufficiale -  Serie Generale - n. 76 del 22.03.2020)

4. ORDINANZE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (PER I TESTI 

VEDI QUI)

Page 2 of 9<strong>Dossier Coronavirus: </strong>tutte le norme, le ordinanze e le circolari adot...

26/03/2020http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=83060



Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 - Primi 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale 

– n. 32 del 08.02.2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale 

– n. 33 del 10.02.2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

n. 38 del 15.02.2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 

n. 44 del 22.02.2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

n. 48 del 26 febbraio 2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

n. 48 del 26 febbraio 2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

del 26 febbraio 2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

del 28.02.2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

del 28.02.2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 642 del 28 febbraio 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

n. 53 del 02.03.2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

n. 53 del 02.03.2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
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all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

n. 56 del 05.03.2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 645 dell’8 marzo 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

n. 61 del 09.03.2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

n. 61 del 09.03.2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020 - Ulteriori 

interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

n. 64 del 11.03.2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 650 del 16 marzo 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché ulteriori disposizioni per 

fronteggiare l’evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo 

il 24 agosto 2016  (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 71 del 18.03.2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020 - Ulteriori 

interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

n.74   del 21.03.2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020 - Ulteriori 

interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

n. 74 del 21.03.2020)

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020 - Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

n.    del   .03.2020)

5. PROTOCOLLI (PER I TESTI VEDI QUI)

Protocollo del 14 marzo 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

6. PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE,  ISS, CNT E CNS

2/03/2020 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)

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, 0.9 Mb)

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)
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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 CIRCOLARE del Ministero della Salute

COVID-19. Raccomandazioni operative per i tecnici verificatori(pdf, 0.47 Mb)

18/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e 

pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 (pdf, 

0.32 Mb)

18/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 - ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni 

operative su utilizzo DPI(pdf, 0.37 Mb)

18/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Verifica dei requisti di qualità  e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei 

dispositivi di protezione individuale (DPI) (pdf, 0.49 Mb)

18/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Verifica dei requisti di qualità  e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei 

dispositivi di protezione individuale (DPI) (pdf, 0.49 Mb)

18/03/2020 NOTA del Ministero della Salute

Emergenza da Coronavirus - sanità  pubblica veterinaria - Chiarimenti trasporto animali(pdf, 0.1 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)

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)

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)

15/03/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute

Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e 

dispositivi di protezione individuale. (20A01768)
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14/03/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute

Disposizioni urgenti per i voli cargo provenienti dalla Cina. (20A01767)

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)

12/03/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute

Deroga all'ordinanza 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus 

(2019 - nCoV)». (20A01766)

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" 

10/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

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

COVID-19 

10/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

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

09/03/2020 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

09/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso

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

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

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

CoV 2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili"(pdf, 0.58 Mb)

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

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, 0.57 Mb)(pdf, 0.57 Mb)

02/03/2020 CIRCOLARE del Centro nazionale trapianti

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

(SARS-CoV-2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule(pdf, 0.59 Mb)

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

Centro Nazionale Sangue - Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione 

dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-Co-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili

(pdf, 1.12 Mb)

02/03/2020 DECRETO del Ministero della Salute

Emergenza da coronavirus: sanità  pubblica veterinaria e sicurezza alimentare(pdf, 0.4 Mb)

01/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Incremento disponibilità  posti letto de Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla 
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gestione dell'emergenza COVID-19(pdf, 0.29 Mb)

29/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

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

28/02/2020 CIRCOLARE del Centro nazionale trapianti

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

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

28/02/2020 DOCUMENTO del Ministero della Salute

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

virus SARS-CoV-2"

27/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

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

misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19

27/02/2020 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

27/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

COVID-19. Aggiornamento

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

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

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

25/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020

24/02/2020 CIRCOLARE del Centro nazionale trapianti

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

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

24/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute

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

Regione Liguria.

23/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute

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

Regione Lombardia

23/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute

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

Regione Veneto

23/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute

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

23/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute

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

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

23/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute

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

Regione Piemonte

22/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

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

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

21/02/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute

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

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

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

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 CIRCOLARE del Ministero della Salute

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

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

08/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

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

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

03/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

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

01/02/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

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

Cina

31/01/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e relativa gestione

31/01/2020 NOTA del Ministero della Salute

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

Cina

31/01/2020 NOTA del Ministero della Salute

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

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

30/01/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)
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27/01/2020 PROVVEDIMENTO del Ministero della Salute

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

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

Ancona

25/01/2020 ORDINANZA del Ministero della Salute

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)

24/01/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute

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

provenienza Cina

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

Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in Cina (pdf, 0.47 Mb)

7. PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PER I TESTI 

VEDI QUI)

Direttiva 1/2020 - Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 

del decreto-legge n.6 del 2020.

Direttiva 2/2020 - Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. 
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