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Principali aggiornamenti

NAZIONALE
Presidenza del Consiglio dei Ministri:

• DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 – Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno

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

Ministero dell’Interno:

• Circolare del 09/11/2020 - Covid-19 - prevenzione dei fenomeni di assembramento

Ministero dell’Istruzione:

• Nota del 09/11/2020 - Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990.

REGIONALE
Regione Abruzzo:

• Ordinanza n.101 del 09/11/2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza sui tirocini

extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo. Ulteriori disposizioni

Regione Basilicata:

• Ordinanza n.42 del 09/11/2020 - 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.
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Principali aggiornamenti

REGIONALE
Regione Calabria:

• Ordinanza n.85 del 10/11/2020 - 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 l’attivazione di “Ospedali Covid-19” e la

conversione di posti letto di area medica in posti letto Covid-19.

Regione Umbria:

• Ordinanza n. 70 del 09/11/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID.
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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

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20A05463/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-07;125!vig=2020-10-19
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1177968/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione13
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76613&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/20/20G00149/sg
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Nazionale | Provvedimenti del Governo

Istituzione Fonte Provvedimento Emanazione Validità Iter Principali disposizioni Allegati

PDCM DECRETO
Ulteriori disposizioni per il contenimento del 
contagio in attuazione del Dl 19/2020 e del 

Dl 33/2020
25/10/2020

dal 
26/10/2020 

al 
24/11/2020

Concluso: in 
vigore

Sospensione convegni e congressi, competizioni 
sportive, attività sale giochi, spettacoli in sale 
teatrali e sale cinematografiche - Sospensione 

attività didattica in presenza per scuole 
secondarie (almeno 75% di dad) - Limitazioni alle 

attività dei servizi di ristorazione (consentite 
dalle 05 alle 18) - Limitazioni agli spostamenti da 

e per l'estero -Disposizioni in merito alla 
sorveglianza sanitaria a seguito dell'ingresso in 
Italia dall'estero - Disposizioni in materia di navi 

da crociera e navi di bandiera estera

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

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024_allegati.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/circolare_gabinetto_27.10.2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg


10/11/2020 6

Nazionale | Provvedimenti del Governo

Istituzione Fonte Provvedimento Emanazione Validità Iter Principali disposizioni Allegati

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

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. Elevato (Area 
Arancione, art. 2 DPCM 3/11): Puglia, Sicilia; 

Massimo (Area Rossa, art. 3 DPCM 3/11): Valle 
D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Calabria; Base 
(Area Gialla, art. 1 DPCM 3/11): 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

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-04&atto.codiceRedazionale=20A06109&elenco30giorni=true
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20201103_allegati.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-05&atto.codiceRedazionale=20A06144&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-05&atto.codiceRedazionale=20A06144&elenco30giorni=false
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-7-novembre-2020-dpcm-3112020-ulteriori-misure-urgenti-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-covid-19
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
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Nazionale | Provvedimenti del Governo

Istituzione Fonte Provvedimento Emanazione Validità Iter Principali disposizioni Allegati

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)

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

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-11/circolare_9.11.2020_del_gabinetto_del_ministero_dellinterno.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001994.09-11-2020.pdf/0623ed60-ddb3-b2ca-8826-f773c9c10823?version=1.0&t=1604919093741
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Regionale | Ultimi provvedimenti adottati e attualmente in vigore

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

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

https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/ALLEGATO-1-Ordinanza-n.-73-del-15-Ottobre-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/ALLEGATO-2-Ordinanza-n.-73-del-15-Ottobre-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/ALLEGATO-1-Ordinanza-n.-73-del-15-Ottobre-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/ALLEGATO-2-Ordinanza-n.-73-del-15-Ottobre-2020.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-n-91-rev-caracciolo.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/opgr-omnibus-92definitiva-docx.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/ordinanza-n-96-del-02112020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/opgr-98-riduzione-riempiento-al-50-def.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/ordinanze/2020/opgr-n-101-del-9112020.pdf
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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. 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.

14/10/2020
dal 14/10/2020 
al 13/11/2020

Disposizioni in materia di attività economiche, 
produttive, sociali e ricreative - Disposizioni in 

materia di trasporto pubblico locale - Misure in 
materia di ingressi o rientri dall’estero

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

ottobre 2020

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

https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/ALLEGATO-2-Ordinanza-n.-73-del-15-Ottobre-2020.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3069653.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3069653.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3070408.pdf
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Regionale | Ultimi provvedimenti adottati e attualmente in vigore

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

Calabria

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. 

15/10/2020
dal 15/10/2020 
al 13/11/2020

Obbligo di utilizzo mascherina - Divieto di 
assembramento - Criteri di isolamento -

Limitazioni numero spettatori manifestazioni 
sportive - Divieto di sport di contatto e attività in 

discoteche - Sospensione viaggi di istruzione -
Limitazioni orari di apertura servizi di 

ristorazione - Limitazioni agli spostamenti per 
l'ingresso nel territorio regionale da paesi esteri

Ridefinizione dei 
criteri temporali 
d’isolamento dei 

casi confermati e di 
quarantena dei 

contatti SARS-CoV-
2/COVID-19 

Ulteriori indicazioni 
operative per la 

ripresa delle attività 
scolastiche 

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

https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/ALLEGATO-1-Ordinanza-n.-73-del-15-Ottobre-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/ALLEGATO-2-Ordinanza-n.-73-del-15-Ottobre-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/ALLEGATO-1-Ordinanza-n.-73-del-15-Ottobre-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/ALLEGATO-1-Ordinanza-n.-73-del-15-Ottobre-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/ALLEGATO-2-Ordinanza-n.-73-del-15-Ottobre-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%20n.%2073%20del%2015%20Ottobre%202020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/ALLEGATO-1-Ordinanza-n.-73-del-15-Ottobre-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/ALLEGATO-2-Ordinanza-n.-73-del-15-Ottobre-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%20P_G_R_n_80%20del%2025%20ottobre%202020.pdf
https://www.poliziadistato.it/statics/18/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/Ordinanza%20n_82%20del%2029%20Ottobre%202020%20SOSPENSIONE%20prestazioni%20ricovero%20e%20specialistiche.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/ALLEGATO-2-Ordinanza-n.-73-del-15-Ottobre-2020.pdf
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Regionale | Ultimi provvedimenti adottati e attualmente in vigore

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

Calabria

Ordinanza

Ordinanza n. 84 - 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 connesse all’entrata in vigore del DPCM 3 

novembre 2020.

07/11/2020
dal 07/11/2020 
al 20/11/2020

Recepimento disposizioni DPCM 3 novembre No

Ordinanza

Ordinanza n.85 - 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 l’attivazione di “Ospedali Covid-19” e 
la conversione di posti letto di area medica in posti letto 

Covid-19.

10/11/2020 dal
Riorganizzazione rete sanitaria, sistemazione 
plessi ospedalieri e rimodulazione posti letto

No

https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/ALLEGATO-1-Ordinanza-n.-73-del-15-Ottobre-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/ALLEGATO-2-Ordinanza-n.-73-del-15-Ottobre-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-10/ALLEGATO-2-Ordinanza-n.-73-del-15-Ottobre-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-11/Ordinanza%2084.pdf.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-11/Ordinanza%20P_G_R_n_85.pdf
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Campania

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

19/10/2020
dal 19/10/2020 
al 13/11/2020

Divieto di vendita per gli esercizi di ristorazione 
(dalle 21) - Limitazioni orari di apertura bar e 
consimili (23-05) - Limitazione orari attività di 

jogging in luoghi non isolati (06-08.30) - Divieto 
di feste, sagre e forme di aggregazione -

Disposizioni in materia di sale gioco

No

Ordinanza

Ordinanza n. 83 - 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 in tema di esercizi commerciali e limitazioni alla 
mobilità.

22/10/2020
dal 23/10/2020 
al 13/11/2020

Chiusura attività commerciali (23-05) -
Limitazioni agli spostatamenti in orario 

notturno (23-05) - Divieto di spostamenti dalla 
provincia di domicilio

Modello editabile di 
autodichiarazione 
per spostamenti

Ordinanza

Ordinanza n. 86 - 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 in tema di attività scolastica e trasporto 
pubblico locale. – Proroga della cd.”zona rossa” nel comune 

di Arzano (NA)

30/10/2020
dal 30/10/2020 
al 14/11/2020

Sospensione attività didattiche in presenza per 
le scuole primarie e secondarie, per le 
Università e per le scuole dell'infanzia -

Disposizioni in materia di TPL - Zona rossa 
comune di Arzano (NA)

Chiarimento n. 43 
del 30 ottobre 2020 

relativo 
all’Ordinanza n. 

86/2020

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-81-19-10-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-83-del-22-10-2020-1k5s7r6n5zkf44tr.pdf
https://www.poliziadistato.it/statics/18/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-86-del-30-ottobre-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-43-del-30-ottobre-2020-alla-ordinanza-n-86-2020-4.pdf
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Campania

Ordinanza 

Ordinanza n. 87 - 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. Proroga 

delle misure in tema di limitazioni alla mobilità, locale e 
interprovinciale.

31/10/2020
dal 31/10/2020 
al 14/11/2020

Limitazione oraria jogging - Divieto vendita con 
asporto dalle 22.30 e limitazioni orarie per 

consegna a domicilio - Limitazioni agli 
spostamenti in orario notturno e divieto 
spostamenti dalla provincia di residenza

No

Ordinanza

Ordinanza n.89 - 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. Conferma 
delle disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza 

e le limitazioni alla mobilità.

05/11/2020
dal 6/11/2020 al 

14/11/2020

sospensione attività didattica in presenza scuola 
primaria, secondaria e dell'infanzia - divieto di 
spostamento tra provincia di residenza e altre 

province

No

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-87-del-31-ottobre.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-89-del-5-novembre-2020.pdf
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Emilia-Romagna

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

17/10/2020
dal 17/10/2020 
al 13/11/2020

Limitazioni agli orari di apertura delle attività di 
ristorazione - Disposizioni in materia di vendita 

per asporto
No

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

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza_195_17-10-2020.pdf/view
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-205-del-26-ottobre-2020.pdf/view
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=d3441786f2284179826d2fc61ecb176f
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Friuli Venezia 
Giulia

Ordinanza
Ordinanza n. 34 - Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-2019

14/10/2020
dal 14/10/2020 
al 13/11/2020

Disposizioni in materia di gestione casi Covid-19 
all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia

Linee di indirizzo
per la gestione dei 

contatti di casi 
confermati di 

COVID-19 all’interno 
delle scuole e dei 

servizi per l’infanzia

Ordinanza 
Ordinanza n. 37 - Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-2019

23/10/2020
dal 26/10/2020 
al 09/11/2020

Proroga efficacia disposizioni ordinanza n.36 No

Ordinanza
Ordinanza n.39 - Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-2019

23/10/2020
dal 28/10/2020 
al 20/11/2020

Sospensione attività didattiche in presenza per 
le scuole primaria e secondaria (almeno 50% 

dad) - Sospensione attività didattiche in 
presenza presso Università (almeno 60% dad)

No

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

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_34_PC_FVG_dd_14_10_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_34_PC_FVG_dd_14_10_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_37_PC_FVG_dd_23_10_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_39_PC_FVG_dd_23_10_2020.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_40_PC_FVG_dd_08_11_2020.pdf
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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 5/11/2020
Linee Guida regionali "Percorso assistenziale del 

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

No

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/ordinanza-regione-lazio-intesa-Ministro-salute_-mod-accettate-rev1-_ore-24_1-signed.pdf
https://www.poliziadistato.it/statics/18/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00064_28_10_2020.pdf
https://we.tl/t-wHSpGxbAXg
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Liguria

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

15/10/2020
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

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 

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

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 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/38315.html?view=document&id=38315:ordinanza-69-2020&Itemid=6330
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43714:ordinanza-71-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43847:ordinanza-73-del-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43903:faq-covid-28-10-2020.pdf
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Liguria

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

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43904:ordinanza-75-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43911:ordinanza-76-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=44021:ordinanza-78-2020.pdf
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Lombardia

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 decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 
dell’art. 1

comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

16/10/2020
dal 17/10/2020 
al 06/11/2020

Misure restrittive anti-movida relative a orari bar 
e ristoranti, sospensione sale giochi e sport di 

contatto dilettantistici 

Linee guida per la 
riapertura delle 

attività economiche, 
produttive e 

ricreative

Partecipazione del 
pubblico agli eventi 
e alle competizioni 

sportive 

Ordinanza 

Ordinanza Ministero della Salute d'intesa con Presidente 
della Regione - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 2, 
comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito 

con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35

21/10/2020

dal 22/10/2020 
fino 

all'adozione di 
un successivo 

DPCM e, 
comunque, fino 
al 13/11/ 2020

Dalle 23 alle 5 sono consentiti solo gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o 
per motivi di salute. È in ogni caso consentito il 

rientro presso il proprio domicilio, dimora o 
residenza

Modello editabile di 
autodichiarazione  
per spostamenti

FAQ 

Ordinanza

Ordinanza n. 624 - 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 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e dell'art.1 

comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33.

27/10/2020
dal 27/10/2020 
al 13/11/2020

Recepimento disposizioni DPCM 24 ottobre -
Chiusura centri commerciali sabato e domenica, 

ad eccezione di alcuni esercizi commerciali -
Misure anti-assembramento per gli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande -
Disposizioni in materia di didattica a distanza -
Sospensione del gioco operato con dispositivi 
elettronici all'interno di esercizi commerciali

FAQ 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8273fc8e-743e-4642-b941-cbcdbdd81721/ORDINANZA_620_del_16_ottobre_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8273fc8e-743e-4642-b941-cbcdbdd81721-nl06Ob2
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9e6c35b6-cddc-4cb9-bfa0-8046623a6314/ALLEGATO_2_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9e6c35b6-cddc-4cb9-bfa0-8046623a6314-nl06Omd
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-21&atto.codiceRedazionale=20A05821&elenco30giorni=false
https://www.poliziadistato.it/statics/18/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b7c0fa78-016b-478f-8158-cee94975d3ec/ORDINANZA+624+del+27+ottobre+2020.pdf?MOD=AJPERES
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad/ALLEGATO_1_OPGR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b81c6f4-2203-4d41-b000-56b9f3e323ad-nl06Odb
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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. 39 - 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 decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e dell'art. 1 

comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33

22/10/2020
dal 23/10/2020 
al 15/11/2020

Potenziamento didattica digitale integrata nelle 
scuole di secondo grado - Limitazioni consumo 

bevande e alimenti nelle adiacenze di bar e 
similari - Misure per la prevenzione del contagio 
per i centri commerciali e similari - Limitazione 

all'orario di attività delle sale bingo e sale giochi 
(consentite dalle 08 alle 21) - Disposizioni in 

materia di TPL e di palestre 

Misure integrative 
per la prevenzione 

del contagio da 
covid-19 per i centri 

commerciali e 
similari 

Integrazioni alle 
Linee Guida 

settoriali di cui 
all'allegato 9 al 

DPCM 07 agosto 
2020

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2036%20del%203%20ottobre%202020.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/ORDINANZA_N_38_DEL_22_10_2020.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/ORDINANZA_N_38_DEL_22_10_2020.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Immagini/Slider/Coronavirus/ORDINANZA%20N%2039%20DEL%2022_10_2020.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Immagini/Slider/Coronavirus/ORDINANZA%20N%2039%20DEL%2022_10_2020.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Immagini/Slider/Coronavirus/ORDINANZA%20N%2039%20DEL%2022_10_2020.pdf
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Marche

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 02/10/2020
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 05/10/2020
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

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/ORDINANZA%20N%2040%20DEL%2031_10_2020.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/ORDINANZA%20N%2041%20DEL%202_11_2020.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/ORDINANZA%20N%2042%20DEL%205_11_2020.pdf
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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

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=20413609&DOCORE_versione=5&FNSTR=NYJMGR_VCGXFFF_18153205784357280115737897551560.KYW&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=20413610&DOCORE_versione=1&FNSTR=OKKTX_UZRFH.UFF&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=20413611&DOCORE_versione=1&FNSTR=MRZRSMPCY_RV_SJZAVV_C._83_2020.PVF&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=86060
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=20884541&DOCORE_versione=6&FNSTR=VFPDPW_KTHOEDF_205939659146737802312492054487161.XCI&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
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Piemonte

Decreto del 
Presidente 

della Giunta 
Regionale

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

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

No

Decreto del 
Presidente 

della Giunta 
Regionale

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai 
sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 2, comma 2 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con 

modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35

23/10/2020
dal 26/10/2020 
al 13/11/2020

Divieto spostamenti orario notturno (23 - 05)
Modello editabile di 

autodichiarazione  
per spostamenti

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 6/11/2020 al 

3/12/2020
Revoca i decreti n.120 e n.126, e recepisce il 

DPCM 3 novembre
No

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-10/ordinanza110.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-10/ordinanza_salute-piemonte_1_2.pdf
https://www.poliziadistato.it/statics/18/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/corrente/attach/dpgr_00127_1060_06112020.pdf
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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.397 - Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da
COVID-19

22/10/2020
dal 26/10/2020 
al 13/11/2020

Sospensione delle attività didattiche in presenza 
in tutte le scuole secondarie di secondo grado 

limitatamente alle ultime tre classi
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 6/11/2020 al 
3/12/2020

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

No

https://www.regione.puglia.it/documents/56205/350507/Ordinanza+del+presidente+della+Regione+Puglia+n.+374+del+3+ottobre+2020.pdf/9a531218-1b42-128f-d564-d5076b696586?t=1601748531548
https://www.regione.puglia.it/documents/65725/0/Ordinanza+397+_signed.pdf/36da2805-b47e-87d0-ce4b-28f883a08a8e?t=1603374153075
https://www.regione.puglia.it/documents/65725/156723/Ordinanza+399_signed.pdf/39d0581d-7c3e-701e-7b4e-bb029e504763?t=1603654541808
https://regione.puglia.it/documents/65725/0/ordinanza+407_signed.pdf/3c57369f-6f46-6519-6716-c63a28f48c5c?t=1603914379546
http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/54547576/ORD_413_2020.pdf/474ef07a-24cd-4f70-aa1f-35321d03a742
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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. 48 - Attuazione del DPCM del 18 ottobre 2020. 
Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica Covid-19
19/10/2020

dal 19/10/2020 
al 13/11/2020

Recepimento disposizioni nazionali - Attività 
economiche e sociali - TPL - Soggetti in stato di 

quarantena o di isolamento - Attuazione 
Decreto Min. Salute 30/04/2020 - Uso di DPI

No

Ordinanza
Ordinanza n. 51 - Ulteriori misure di prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica Covid-19
24/10/2020

dal 25/10/2020 
al 13/11/2020

Divieto spostamenti orari notturni (23-05) - TPL -
Sospensione attività didattica - Attività di 

ristorazione - Palestre piscine - Sale gioco -
Chiusure domenicali - Commemorazione dei 
defunti - Misure in materia di prevenzione 

sanitaria

Modello editabile di 
autodichiarazione  
per spostamenti

Circolare n. 24 -
Chiarimenti in 

ordine al 
coordinamento 
delle norme del 

DPCM del 24 
ottobre con le 

disposizioni 
dell'Ordinanza n. 51

Circolare n. 25 -
Chiarimenti

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_231_20201015212301.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20n.%2048%20del%2019-10-2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza%20contingibile%20e%20urgente%20n.%2051%20del%2024-10-2020.pdf
https://www.poliziadistato.it/statics/18/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare-24-26102020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare25-31102020.pdf
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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

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268139&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.94_del_16-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268601&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.95_del_23-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268602&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.95_del_23-10-2020-Allegato-1
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268603&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.96_del_24-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268605&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.96_del_24-10-2020-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268604&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.96_del_24-10-2020-Allegato-B
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268606&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.96_del_24-10-2020-Allegato-C
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268828&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.97_del_26-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5268829&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.97_del_26-10-2020-Allegato-A
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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 6/11/2020 
al 31/1/2021

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 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5269073&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.98_del_28-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5269074&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.99_del_28-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5269492&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.100_del_30-10-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5269493&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.100_del_30-10-2020-Allegato-1
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=47125
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5270188&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.102_del_06-11-2020
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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 31/1/2021

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 9/11/2020 al 
31/01/2021

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

strutture sanitarie
No

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5270381&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.103_del_09-11-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5270382&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.104_del_09-11-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5270408&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.105_del_09-11-2020
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Umbria

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

19/10/2020

A seconda delle 
disposizioni, dal 

20/10/2020 o 
21/10/2020 al 

14/11/2020

Vendita per asporto e  consumo di alcolici -
Centri commerciali - Sale giochi e slot - DAD -

Studenti di mobilità internazionale - TPL -
Centri commerciali

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

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID
23/10/2020

dal 24/10/2020 
al 14/11/2020

Chiusura varie attività nella giornata di 
domenica - Cerimonie ed eventi - Luoghi di culto 

e funzioni religiose - Gare CONI, CIP e 
federazioni - Attività di associazioni - Vendita 

per aporto e consumo di alcolici 

No

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

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID
30/10/2020

Scuola: dal 
03/11/2020 al 
14/11/2020; 

Gare e 
competizioni: dal 

30/10/2020 al 
14/11/2020

DAD per scuole medie, superiori e IeFP -
Limitazioni spostamenti notti del 31 ottobre e 1 
novembre - Divieto feseggiamenti Halloween -

Sospensione gare e competizioni sportive e 
allenamenti 

Modello editabile di 
autodichiarazione 
per spostamenti

Nota

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

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

dal 10/11/2020 
al 31/1/2021

Competenze del Servizio di Igiene Pubblica 
regionale

No

https://www.regione.umbria.it/documents/18/24917656/ORDINANZA_65.pdf/80514ae4-6ae5-43f0-a0d7-43e23dae6194
https://www.regione.umbria.it/documents/18/24917656/allegato+1.pdf/f52992aa-d9fe-4c5b-b1fb-9a98fbfc6ce4
https://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+68.pdf/b2279686-8fab-4ffd-96dd-8a9def64e3d6
https://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/Ordinanza+n.69/bfeb77c5-533a-48b9-922d-b61ed036f5c5
https://www.regione.umbria.it/documents/18/19629862/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf/557ce8db-3880-4331-bc7e-2777e1caea07
https://www.regione.umbria.it/documents/18/24935678/Nota+Ordinanza+30+ottobre+2020+n.69.pdf/33843537-110c-4088-b6af-299cdca9f796
https://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_70.pdf/cd50f8e4-345d-42c1-9b86-b65e9868329d
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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 20/11/2020

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

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

https://a1584.gastonecrm.it/uploads/File/10ottobre/Ordinanza%20413%20del%2012%20ottobre%202020.pdf
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=80267
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=80265
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=80347
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=80320
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=80348
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Veneto

Ordinanza
Ordinanza n. 141 - Misure urgenti in materia di 

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

17/10/2020

dal 17/10/2020 
al 13/11/2020 
(le disposizioni 

sullo 
svolgimento di 

attività 
economiche e 
sociali fino al 
02/11/2020)

Svolgimento di attività economiche e sociali -
Misure per il rientro a scuola a seguito di 

malattia - Medici di medicina generale e pediatri 
di libera scelta - Accesso alle RSA  

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

sportive

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

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=431013
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=141_OPGR_2020_10_17_N0141_All_1_431013.pdf&type=20&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=431714
https://app.box.com/s/a4orij9xecen62huuvsypp11quqijcv5
https://app.box.com/s/m3y4n108m1pyax57o2j1s6stscocjiox
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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 03/11/2020

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 adeguando al DPCM del 

24 ottobre
No

Ordinanza

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

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/173781/3013689/file/Ordinanza_Presidente_PAT_15_ottobre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174191/3018373/file/Ordinanza_del_Presidente_n_49__prot._659641_di_data_26_ottobre_2020_(1).pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174331/3020101/file/allegato_ordinanza_protocollato.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174268/3019295/file/DPCM__24_ottobre_-_vademecum.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174428/3021353/file/Ordinanza_n_51_prot_677388_di_data_30_ottobre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174445/3021608/file/Ordinanza_n._52_prot._678682_di_data_1_novembre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174558/3023187/file/Ordinanza_n53_prot_696090_di_data_5_novembre_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/174589/3023560/file/Ordinanza_del_Presidente_della_Provincia_n53_del_5_11_2020_prot_696090_1_Chiarimento_in_merito_al_punto_4.pdf
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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. 68 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
08/11/2020

dal 09/11/2020 
al 22/11/2020

Divieto spostamenti  in entrata e uscita dai 
territori comunali - Sospensione di tutti i servizi 

alla persona ad eccezione di lavanderie e 
pompe funebri - Sospensione attività 

commerciali al dettaglio - Sospensione attività 
di ristorazione - Consentita vendita da asporto 

(5-20) e consegna a domicilio (5-22) -
Disposizioni in materia di scuola e università -
Sospensione eventi e convegni - Sospensione 

attività palestre, piscine e simili

Modello editabile di 
autodichiarazione 
per spostamenti

http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=542330
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=544698
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_action=300&publ_image_id=544698
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Square de Meeûs, 37
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Fax: +32 (0)2 4016868
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