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In questi giorni si sono susseguiti i provvedimenti a livello di governo e di singole Regioni sull’emer-

genza Coronavirus. 

La FNOPI ritiene utile fornire un riepilogo aggiornato dei provvedimenti emanati al 26 febbraio. 

La Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia sta vagliando misure a supporto delle attività imprendi-

toriali, in risposta all’impatto dell’emergenza Coronavirus su alcuni settori (fonte). È inoltre al vaglio una 

proposta di Ordinanza preventiva nella Regione Calabria (fonte). 

Rispetto alle precedenti comunicazioni, in calce troverete aggiunti i provvedimenti di Marche, Abruzzo 

e Campania (e le misure di Camera e Senato, per quest’ultimo il comunicato ufficiale è al momento generico). 

 

NAZIONALE 

• DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo è in fase di conversione in legge e sarà oggi 

all’esame dell’Aula della Camera (Provvedimento) 

• 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 – Decreto per la zona rossa Lombarda e Veneta 

(Provvedimento) 

• MINISTERO DELLA SALUTE, ORDINANZA 21 febbraio 2020 – Ulteriori misure profilattiche con-

tro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Provvedimento) 

• PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CI-

VILE, ORDINANZA 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 (Provvedimento) 

• DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Sospensione versamenti 

e adempimenti tributari (Provvedimento) 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 – Ulteriori 

misure urgenti di contenimento del contagio e lavoro agile (Provvedimento) 

 

MISURE ADOTTATE DA CAMERA E SENATO PER L’EMERGENZA 

• CAMERA (Comunicato) 

• SENATO (comunicato) 

  

Ai Presidenti degli 

Ordini delle Professioni Infermieristiche 

 

Loro Sedi 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act;jsessionid=A1C126EF1BED1E8ACD1DC383074D8237?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20200225173404004
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?16893
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2402_A.18PDL0095220.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20A01228&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-22&atto.codiceRedazionale=20A01220&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-22&atto.codiceRedazionale=20A01117&elenco30giorni=true
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/DM-Proroga-Termini-Zone-Rosse.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=10341
http://www.senato.it/2991
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REGIONALE 

Lombardia 

• Ordinanza zona gialla (Provvedimento) 

• Chiarimenti applicativi (Chiarimenti) 

 

Veneto 

• Ordinanza (Provvedimento) 

• Chiarimenti applicativi (Chiarimenti) 

 

Emilia-Romagna 

• Ordinanza (Provvedimento) 

• Chiarimenti applicativi (Chiarimenti) 

 

Friuli-Venezia Giulia 

• Ordinanza (Provvedimento) 

 

Piemonte 

• Ordinanza (Provvedimento) 

• Chiarimenti applicativi (Chiarimenti) 

 

Liguria 

• Ordinanza (Provvedimento) 

• Chiarimenti applicativi (Chiarimenti) 

 

Toscana 

• Ordinanza del 21.02 (Provvedimento) 

• Ordinanza del 22.02 (Provvedimento) 

• Ordinanza del 23.02 (Provvedimento) 

 

Provincia Autonoma di Bolzano 

• Ordinanza (Provvedimento) 

 

Provincia Autonoma di Trento 

• Ordinanza del 22.02 (Provvedimento) 

• Ordinanza del 24.02 (Provvedimento) 

 

Basilicata 

• Ordinanza (Provvedimento) 

 

Sardegna 

• Ordinanza (Provvedimento) 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01273/sg
https://www.lombardianotizie.online/ordinanza-coronavirus-chiarimenti/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01274/sg
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/12148728+%281%29.PDF/aa319de5-9c4a-41da-8860-4fa72eaf66d4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01275/sg
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-manifestazioni-pubbliche-servizi-e-attivita-quelle-da-sospendere-e-quelle-che-possono-proseguire/circolare-applicativa-ordinanza-coronavirus.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01276/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01277/sg
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-02/chiarimenti_applicativi_ordinanza_allegato00837520200224205515.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01272/sg
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39695:nota-esplcativa-ordinanza.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5244532&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.1_del_21-02-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5244547&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.2_del_22-02-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5244548&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.3_del_23-02-2020
http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=300&news_image_id=1057634
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/164874/2903698/file/doc00872020200222210915.pdf
http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/news/200224_Ordinanza_integrazione.1582552938.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063422.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200223201416.pdf
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Molise 

• Ordinanza (Provvedimento) 

 

Campania 

• Ordinanza (Provvedimento) 

 

Marche 

• Ordinanza (Provvedimento) 

 

Abruzzo 

• Chiarimenti applicativi (Chiarimenti) 

 

 

Tutti gli atti sono scaricabili anche dal sito www.fnopi.it. 

 

 

 

 

 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 

http://www.regioni.it/download/news/605783/
http://regione.campania.it/assets/documents/ord-n-1-24-02-2020.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_1%20del%2025%20febbraio%202020_COVID-19.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/protezione-civile/coronavirus-indicazioni-chiarimenti.pdf
http://www.fnopi.it/

