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Coronavirus: le Ordinanze delle Regioni 

e delle Province autonome di Trento e Bolzano 
(Tabella aggiornata dal 17/6/2021 sulla base degli atti pubblicati sui siti delle Regioni e delle Province autonome) 

 
Regioni/PA Ordinanza Nota esplicativa 

  

Abruzzo 

O.P.G.R. n. 1 del 07.01.2022 

OPGR n. 47/2021 recante “Misure urgenti per la prevenzione 
e la 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. 
Sospensione attività didattiche 7/8 gennaio 2022 ed 
attivazione screening in ambito scolastico” – ulteriori 
disposizioni attuative. 
 
O.P.G.R. n. 47 del 31.12.2021 

Misure urgenti per la prevenzione e la 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. Sospensione attività didattiche 
7/8 gennaio 2022 ed attivazione screening in ambito 
scolastico. 

O.P.G.R. n. 46 del 03.12.2021 

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità 
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-
19 nel trasporto pubblico. 
 
O.P.G.R. n. 45 del 14.10.2021 

Misure urgenti per la prevenzione e la 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. Nuove disposizioni relative 
all’ingresso presso l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo. 
 
O.P.G.R. n. 44 del 14.10.2021 

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. Nuova procedura per l’accesso 
alle visite a pazienti ricoverati in ambito ospedaliero, 
pubblico e privato e per l’ accesso/uscita di familiari/visitatori 
e ospiti nelle strutture residenziali della rete territoriale. 

O.P.G.R. n. 43 del 14.10.2021 

Emergenza epidemiologica da Covid- 19  - Ordinanza in 
materia di certificazione verde Covid - 19 nell’ambito dei 
tirocini e del sistema regionale di formazione. Misure 
attuative. 

 
O.P.G.R. n. 42 del 7.10.2021 

Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul 
territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 
nell’ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi 
territoriali afferenti alla giustizia minorile della Regione 
Abruzzo. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 

  

https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-1-del-07012022
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-47-del-31122021
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-46-del-03122021
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-45-del-14102021
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-44-del-14102021
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-43-del-14102021
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-42-del-7102021
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-42-del-7102021


23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica recante ulteriori modifiche ed integrazioni all’OPGR 
n. 38 del 16/04/2020 e all’OPGR n. 107 del 16.04.2021. 

 
O.P.G.R. n. 41 del 24.09.2021 

Misure urgenti per la prevenzione e la 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. Approvazione documento 
“Protocollo operativo per l’attuazione del Piano di 
monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole 
primarie e secondarie di primo grado della Regione Abruzzo". 

O.P.G.R. n. 40 del 06.09.2021 

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità 
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-
19 nel trasporto pubblico 

O.P.G.R. n. 39 del 19.08.2021 

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. Integrazione della procedura utile 
per l’accesso alle visite a pazienti ricoverati in ambito 
ospedaliero, pubblico e privato. 

O.P.G.R. n. 38 del 27.07.2021 

Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei 
mutui/prestiti facenti capo alla società in house Abruzzo 
Sviluppo S.p.A. - Proroga fino al 31 dicembre 2021. O.P.G.R. 
n. 37 del 12.07.2021 O.P.G.R. n. 36 del 10.06.2021 O.P.G.R. 
n. 35 del 09.06.2021 

Basilicata 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 2 del 7 
gennaio 2022 
 
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 1 del 5 
gennaio 2022 
 
Ordinanza n. 35 del 11 settembre 2021 

Ordinanza n. 34 del 11 agosto 2021 

  

Calabria 

ORDINANZA - N. 3 DEL 03 GENNAIO 2022 

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. Sospensione delle attività 
scolastiche nelle giornate del 7 e dell’8 gennaio 2022. 

ORDINANZA - N. 2 DEL 01 GENNAIO 2022 

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 relative al Comune di 
Polistena, nella provincia di Reggio Calabria 

  

ORDINANZA - N. 1 DEL 01 GENNAIO 2022 

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 relative ai Comuni di 
Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana 
di Borrello, Melicucco, Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San 
Roberto e Taurianova, nella provincia di Reggio Calabria. 

  

https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-41-del-24092021
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-41-del-24092021
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-40-del-06092021
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-39-del-19082021
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-38-del-27072021
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-37-del-12072021
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-37-del-12072021
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-36-del-10062021
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-35-del-09062021
https://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-35-del-09062021
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3079837.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3079837.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3079820.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3079820.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?sec=100133&otype=1101&id=3077323
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?sec=100133&otype=1101&id=3076914
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?58297
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?58233
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?58232


  

ORDINANZA - N. 79 DEL 22 DICEMBRE 2021 

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. Proroga delle disposizioni fissate 
nell’Ordinanza n. 78 del 16 dicembre 2021 relative al Comune 
di Isola di Capo Rizzuto, nella provincia di Crotone. 

  

ORDINANZA - N. 78 DEL 16 DICEMBRE 2021 

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. Proroga delle disposizioni fissate 
nell’Ordinanza n. 75 del 4 dicembre 2021 relative al Comune 
di Isola di Capo Rizzuto, nella provincia di Crotone 

  

ORDINANZA - N. 77 DEL 10 DICEMBRE 2021 

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 relative al Comune di 
Luzzi, nella provincia di Cosenza 

  

ORDINANZA - N. 76 DEL 04 DICEMBRE 2021 

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 all’obbligo 
dell’uso di protezioni delle vie aeree in tutto il territorio 
regionale, nell’ambito delle azioni di prevenzione del 
contagio da SARS-CoV-2 

  

ORDINANZA - N. 75 DEL 04 DICEMBRE 2021 

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 relative al Comune di 
Isola di Capo Rizzuto, nella provincia di Crotone. 

  

ORDINANZA - N. 74 DEL 03 DICEMBRE 2021 

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. Modifica Ordinanza n. 7 del 27 
febbraio 2021 

  

CIRCOLARE - 15 NOVEMBRE 2021 

Provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata 
espansione epidemica: aggiornamento indicazioni. 

  

ORDINANZA - N. 73 DEL 12 NOVEMBRE 2021 

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 

https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?58002
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?57573
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?57401
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?57281
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?57280
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?57216
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?56633
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?56611


di igiene e sanità pubblica. Unità di Crisi Regionale - 
Ordinanza n. 7 del 27 febbraio 2021 

  

ORDINANZA - N. 72 DEL 30 OTTOBRE 2021 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica. Conferma Delegato del Soggetto 
Attuatore 

  

ORDINANZA - N. 71 DEL 19 OTTOBRE 2021 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità 

 
ORDINANZA - N. 70 DEL 13 OTTOBRE 2021 

: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai 
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni, 
relative al Comune di Serra San Bruno, nella provincia di Vibo 
Valentia. 

ORDINANZA - N. 69 DEL 12 OTTOBRE 2021 

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 in merito alla 
campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di 
vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2021-2022 

ORDINANZA - N. 68 DEL 11 OTTOBRE 2021 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica. Proroga delle disposizioni previste 
nell’Ordinanza n. 67/2021, relative alla frazione Barritteri del 
Comune di Seminara, nella provincia di Reggio Calabria e al 
Comune di Nardodipace, nella provincia di Vibo Valentia. 

CIRCOLARE - N. 429063 DEL 06 OTTOBRE 2021 

Aggiornamento elenco dei Laboratori privati abilitati 
all'esecuzione del test molecolare su tampone rino-faringeo 
per la ricerca di RNA del SARS-CoV-2 (rev. del 6 ottobre 2021) 

ORDINANZA - N. 67 DEL 01 OTTOBRE 2021 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla frazione 
Barritteri del Comune di Seminara, nella provincia di Reggio 
Calabria, e al Comune di Nardodipace, nella provincia di Vibo 
Valentia. 

ORDINANZA - N. 66 DEL 29 SETTEMBRE 2021 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica. Modifica delle disposizioni 
contenute nell’Ordinanza n. 50/2020. 

ORDINANZA - N. 65 DEL 26 SETTEMBRE 2021 

https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?55949
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?55276
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?55126
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?55126
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?55085
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?55053
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?54930
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?54721
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?54666
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?54521


Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica. Ulteriore proroga delle disposizioni 
previste nell’Ordinanza n. 64/2021,relative al Comune di San 
Luca, nella provincia di Reggio Calabria. 

ORDINANZA - N. 64 DEL 18 SETTEMBRE 2021 

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. Proroga delle disposizioni previste 
nell’Ordinanza n. 62/2021, relative al Comune di San Luca e 
revoca dell’Ordinanza n. 63/2021, relativa al Comune di 
Ciminà, nella provincia di Reggio Calabria. 

ORDINANZA - N. 63 DEL 15 SETTEMBRE 2021 

: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai 
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità 

 
ordinanza - n. 62 del 08 settembre 2021 

ordinanza - n. 61 del 06 settembre 2021 

circolare - n. 369654 del 30 agosto 2021 

ordinanza - n. 60 del 28 agosto 2021 

ordinanza - n. 59 del 25 agosto 2021 

ordinanza - n. 58 del 21 agosto 2021 

ordinanza - n. 57 del 21 agosto 2021 

ordinanza - n. 56 del 16 agosto 2021 

ordinanza - n. 55 del 07 agosto 2021 

ordinanza - n. 54 del 06 agosto 2021 

ordinanza - n. 53 del 31 luglio 2021 

ordinanza - n. 52 del 30 luglio 2021 

ordinanza - n. 51 del 24 luglio 2021 

ordinanza - n. 50 del 23 luglio 2021 

ordinanza - n. 49 del 22 luglio 2021 

ordinanza - n. 48 del 22 luglio 2021 

Ordinanza n. 47 del 21 luglio 2021 

Ordinanza n. 46 del 14 luglio 2021 Ordinanza n. 45 del 14 
luglio 2021 Ordinanza n. 44 del 30 giugno 2021 

Ordinanza n. 43 del 19 giugno 2021 

Ordinanza n. 42 del 19 giugno 2021 

Campania 

Ordinanza n. 1 del 07/01/2022 
 
Ordinanza n. 28 del 19/12/2021 
 
Ordinanza n. 27 del 15/12/2021 

Ordinanza n. 26 del 30/10/2021 

Ordinanza n. 25 del 30/09/2021 

Ordinanza n. 24 del 15/09/2021 Ordinanza n. 23 del 
02/09/2021 

 Chiarimento n. 3 del 03/09/2021 

Attestato vaccinale – Smart Card. 
Indicazioni operative del 6 agosto 
2021 

Chiarimento n. 2 del 07/07/2021 

https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?54255
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?54220
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?53817
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?53817
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?53639
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?53400
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?53376
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?53334
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?53210
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?53209
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?53126
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?52896
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?52895
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?52689
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?52688
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?52481
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?52462
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?52400
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?52399
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-07/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2047%20del%2021.07.2021.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?52269
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-07/Ordinanza%20P.G.R.45%20del%2014-07-2021.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-07/Ordinanza%20P.G.R.45%20del%2014-07-2021.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?51863
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-06/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2043%20del%2019.06.2021.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2021-06/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2042%20del%2019.06.2021.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-1-del-7-gennaio-2022.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-28-19-12-2021.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-27-del-15-dicembre-2021.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-26-30-10-2021.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-25-del-30-settembre-2021.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-24-15-09-2021.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-23-del-2-settembre-2021.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-23-del-2-settembre-2021.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-3-del-3-settembre-2021.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/asssl-indicazioni-operative-green-pass.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/asssl-indicazioni-operative-green-pass.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/asssl-indicazioni-operative-green-pass.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-2-del-7-luglio-2021.pdf


Ordinanza n. 22 del 31/08/2021 

Attestato vaccinale – Smart Card. Indicazioni operative del 6 
agosto 2021 Ordinanza n. 21 del 31/07/2021  Ordinanza n. 
20 del 22/07/2021 Chiarimento n. 2 del 
07/07/2021 Ordinanza n. 19 del 25.06.2021 

Emilia-Romagna     

Friuli Venezia Giulia     

Lazio 

Ordinanza del 30.12.2021 
 
Ordinanza n. 833 del 20.12.2021 
 
Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00018 del 
25/06/2021 
 
Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 11 giugno 
2021, n. Z00016 – 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. 
Individuazione del numero massimo di spettatori per gli 
spettacoli all’aperto. 

  

Liguria 

Ordinanza n.2/2022 - Ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Utilizzo del test antigenico rapido nella diagnosi di 
infezione da SARS-CoV2 e nella valutazione del termine di 
isolamento e quarantena 
 
 

Ordinanza n.1/2022 - Ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-9. Utilizzo del test antigenico rapido nella diagnosi di 
infezione da SARS-CoV2 e nella valutazione del termine di 
isolamento e quarantena 

Ordinanza n.37/2021 - Ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Proroga dell’offerta gratuita di tamponi antigenici 
rapidi ai cittadini che abbiano necessità di produrre la 
certificazione Green Pass (Dgc) per accedere ai luoghi di 
lavoro 

 
Ordinanza n.35/2021 - Ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Proroga degli incarichi conferiti ai sensi 
dell'articolo 2 bis del decreto legge 18/2020, fino al termine 
dello stato di emergenza 
 
Ordinanza di Regione Liguria n. 34/2021 avente ad oggetto 
“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19. Offerta 
gratuita di tamponi antigenici rapidi agli studenti over 12 
che frequentino scuole di ogni ordine e grado in Liguria che 
abbiano necessità di produrre la certificazione Green Pass 
(DGC)”. 

Ordinanza n.33/2021 - Ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Attività delle aree sanitarie temporanee già 
individuate con delibera di Alisa n.390/2020 o 
ulteriormente individuabili dalla stessa Azienda 
 
Ordinanza 32/2021 - Misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: 
Proroga autorizzazione provvisoria a La Villa spa della 
Residenza protetta denominata La quiete nel comune di 
Spotorno 
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Ordinanza n.31/2021 - Ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Offerta gratuita di tamponi antigenici rapidi 
cittadini che abbiano necessità di produrre la certificazione 
Green Pass (DGC) per accedere ai luoghi di lavoro 

 
Ordinanza n.30/2021 - Proroga dei termini per il 
versamento delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 3 
della Legge Regionale n.20/2015, per i comuni che non 
abbiano raggiunto nell'anno 2020 il risultato di riciclaggio 
indicato dall'articolo 1, commi 2 e 3 della medesima legge 
regionale n.20 
 
 
Ordinanza n.29/2021 - Ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Proroga autorizzazione provvisoria a La Villa Spa 
della Rp denominata "La quiete" nel comune di Spotorno 
 

 
Ordinanza 26/2021 

Lombardia     

Marche Ordinanza n. 17 del 20/09/2021 - proroga ordinanza n. 
14/2021 

  

Molise Covid-19, ordinanza n. 15 del 17 luglio 2021    

Piemonte 

Decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 
luglio 2021, n. 67 

Decreto del Presidente della Giunta regionale del 12 giugno 
2021, n. 59 

  

Puglia 
Ordinanza n. 275 del 20.08.2021  

Ordinanza 261 del 6.8.2021 
  

Sardegna 

Ordinanza n. 1 del Presidente della Regione Sardegna del 05 
gennaio 2022 

Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della 
diffusione epidemiologica da COVID-19 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 – Sospensione delle attività 
didattiche per lo svolgimento di attività straordinarie di 
screening della popolazione scolastica di ogni ordine e grado. 

  

Sicilia 

Ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 

Ordinanza n. 108 del 05 gennaio 2022 

Ordinanza n. 107 del 29 dicembre 2021 
 
Ordinanza del Presidente della Regione n. 106 del 
27.12.2021 

Ordinanza del Presidente della Regione n. 105 del 
24.12.2021 
 
Ordinanza n. 104 del 22.12.2021 
 

Ordinanza n. 103 del 16.12.2021 

Ordinanza n. 102 del 10.12.2021 

Ordinanza n. 101 01.12.2021 
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https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-07/ordinanza_n._67_del_30_luglio_2021_omnibus.pdf
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Ordinanza n. 100 26.11.2021 
 
Ordinanza n. 99 del 18 novembre 2021 

Ordinanza n. 98 del 12 novembre 2021 
 
Ordinanza n. 97 dell'11 novembre 2021 
 
Ordinanza n. 96 del 29 ottobre 2021 
 
Ordinanza n 95 dell'8 ottobre 2021 
 
Ordinanza n. 94 del 06.10.2021 
Ordinanza n. 93 del 28 settembre 2021 Ordinanza n. 92 del 
21 settembre 2021 Ordinanza n. 91 del 14 settembre 
2021 Ordinanza n. 90 del 09.09.2021 

Ordinanza n. 89 del 06.09.2021 Ordinanza n. 88 del 02 
settembre 2021 ORDINANZA N. 87 DEL 31 AGOSTO 2021 

Ordinanza n. 86 del 26 agosto 2021 

Ordinanza n. 85 del 22 agosto 2021 

Ordinanza n. 84 del 13 agosto 2021 

Ordinanza n. 83 del 28 luglio 2021 Ordinanza n. 82 del 24 
luglio 2021 

Ordinanza n.81 del 23 luglio 2021 Ordinanza n. 80 del 21 
luglio 2021 Ordinanza n. 79 del 20 luglio 2021 Ordinanza n. 
78 del 16 luglio 2021 Ordinanza n. 77 del 14 luglio 2021 

Ordinanza n. 76 del 12 luglio 2021 Ordinanza n. 75 del 7 
luglio 2021 

Ordinanza n.74 dell’1 Luglio 2021 Ordinanza n. 73 del 30 
giugno 2021 Ordinanza contingibile e urgente n. 72 del 24-
06-2021 Ordinanza contingibile e urgente n. 70 del 17-06-
2021 

Toscana 

Ordinanza 68 del 30 dicembre 2021 - Modifica delle 
disposizioni dell’Ordinanza n. 52 del 19 maggio 2021 in 
attuazione della regolamentazione dell’accesso alle strutture 
residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice 
prevista dall’art. 7 del DL 24 dicembre 2021 n. 221 

Ordinanza 67 del 29 dicembre 2021 - Misure in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
daCOVID-19. Determinazioni in materia di attività di contact 
tracing per la gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 
 
Ordinanza 66 del 28 dicembre 2021 - Ulteriori misure per la 
gestione dell'emergenza da COVID-19: definizione dei casi 
positivi dei contatti stretti; metodiche di tracciamento; criteri 
di fine isolamento e fine quarantena  
Allegato 1 - Definizione casi positivi e contatti stretti  
Allegato 2 - Metodiche di tracciamento 
Allegato 3 - Criteri di fine isolamento e fine quarantena 

Ordinanza 65 del 14 dicembre 2021 - Ordinanza contigibile 
ed urgente del Presidente della Giunta regionale ai sensi 
dell'articolo 191 del dlgs. 152/2006 in materia di gestione dei 
rifiuti per le strutture socio-sanitarie territori - misure in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenzia 
epidemiologica da Covid-19 - Allegato 1 

Ordinanza 64 dell' 11 novembre 2021 - Reiterazione 
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 110/2020 
"Ordinanza del Presidente della Giunta regionale ai sensi 
dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 -Emergenza epidemiologica 
da COVID-19, misure per la gestione dei rifiuti"- Allegato 1 

Ordinanza 63 del 11 novembre 2021 -Ordinanza del 
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https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ordinanza-n-87-31-agosto-2021
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ordinanza-n-86-26-agosto-2021
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ordinanza-n-85-22-agosto-2021
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ordinanza-n-84-13-agosto-2021
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ordinanza-n-83-28-luglio-2021
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https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ordinanza-79-20-luglio-2021
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ordinanza-n-78-16-luglio-2021
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ordinanza-n-78-16-luglio-2021
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ordinanza-n-77-14-luglio-2021
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ordinanza-n-76
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Presidente della Giunta regionale n. 13/2020 “Ulteriori 
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 
del d.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici" - 
reiterazione - Allegato 1 

Ordinanza 62 del 29 ottobre 2021 - Misure in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Recipimento dell'Ordinanza del Ministero della 
salute del 30 agosto 2021 e approvazione delle nuove Linee 
guida.- Allegato A 

Ordinanza 61 del 10 settembre 2021 - Ordinanza del 
Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 191 del 
D.lgs. 152/2006 - reiterazione dell'Ordinanza 22/2020 
“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai 
sensi dell'art. 191 deld.lgs. 152/2006 in materia di gestione 
dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali" -
 Rettifica dell'Ordinanza del Presidente della Giunta 
regionale n. 60 del 12 agosto 2021 - Allegato 1 
 
Ordinanza 60 del 12 agosto 2021 - Reiterazione Ordinanza 
del Presidente della Giunta regionale n. 110/2020 "Ordinanza 
del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 191 del 
D.lgs. 152/2006 -Emergenza epidemiologica da COVID-19, 
misure per la gestione dei rifiuti" - Allegato 1 

Ordinanza 59 del 12 agosto 2021 - Ordinanza del Presidente 
della Giunta regionale n. 13/2020 “Ulteriori misure in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 
152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici" - 
reiterazione - Allegato 1 

Ordinanza 58 del 5 agosto 2021 - Misure in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Determinazioni in materia di attività di contact 
tracing e attuazione del piano vaccinale per la gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Ordinanza 57 del 7 luglio 2021 - Numerazione errata - Atto 
non pubblicato 

Ordinanza 56 del 23 giugno 2021 - Indirizzi alle aziende 
UU.SS.LL. per garantire all'interno delle RSA le prestazioni 
infermieristiche in caso di carenza di personale 

Umbria 

Ordinanza n.1 del 4 gennaio 2022 - Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID nel contesto delle attività educative e didattiche delle 
scuole del territorio della Regione Umbria 
 

Ordinanza n.39 del 22 dicembre 2021 - Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVIDVDA 
 
Ordinanza n.38 del 14 settembre 2021 - Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID. Fissazione nuovo termine Ordinanza della Presidente 
della Regione Umbria n. 32 del 30 aprile 2021 (Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica 
da COVID. Emanazione provvedimento contumaciale. 

Ordinanza n.37 del 13 settembre 2021 - Emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza per il periodo dal 13/9/2021 al 
31/12/2021 

Allegato 1 - Piano dei servizi aggiuntivi di supporto al TPL 
programmato dal 13/09/2021 Allegato 2 - Piano dei Servizi 
Aggiuntivi - Autobus di supporto al TPL programmato dal 
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13/09/2021 

Ordinanza n.34 del 5 luglio 2021 - Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID. 

Allegato - linee guida per la ripresa delle attività economiche 
e sociali 

Valle d’Aosta 

ORDINANZA N. 593 DEL 3 DICEMBRE 2021 A FIRMA DEL 
PRESIDENTE DELLA REGIONE - 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. Proroga dell'ordinanza n. 532 del 12 novembre 201 
"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. Sospensione parziale 
dell'ordinanza n. 432 in data 30 settembre 2021". 

 
Aggiornamento delle strategie per il contenimento dei 
focolai di covid-19 a scuola 
 
ORDINANZA N. 553 - 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. 
Aggiornamento del sistema di gestione dei casi COVID-19 
confermati in ambito scolastico di cui all’ordinanza n. 438 in 
data 6 ottobre 2021. 

 
ORDINANZA N. 542 - 17 novembre 2021 - Svolgimento di 
manifestazioni sul territorio comunale di Aosta, con 
particolare riferimento al centro storico e ad altre aree 
sensibili della città.   
 
ORDINANZA N. 532 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - 12 
novembre 2021 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. 
Sospensione parziale dell’ordinanza n. 432 in data 30 
settembre 2021. 
 
ORDINANZA N. 438 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - 6 
OTTOBRE 2021Misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai 
sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
Adozione del protocollo sperimentale di cui al documento 
recante “Strategie per il contenimento dei focolai di Covid-19 
a scuola - Protocollo sperimentale - VdA a.a. 2021-22”. 

ORDINANZA N. 399 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - 11 
SETTEMBRE 2021 - 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. 
Disposizioni inerenti l'impiego delle certificazioni verdi 
COVID-19 in ambito scolastico, universitario e di altre attività 
formative e didattiche, servizi di refezione e di pre e dopo 
scuola. 

ORDINANZA N. 349 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - 4 
AGOSTO 2021 - 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.    Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso 
le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie 
della Regione. 

ALLEGATO 

ORDINANZA N. 309 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - 29 
GIUGNO 2021 - 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. 
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Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le 
strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della 
Regione. Revoca delle ordinanze n. 204 in data 12 maggio 
2021 e n. 229 in data 21 maggio 2021 

Veneto 

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 172 del 
17 dicembre 2021 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 
112 DEL 19 LUGLIO 2021 

  

Provincia Autonoma di 
Trento 

Ordinanza Presidente PAT n. 85 del 10.01.2022 

Ordinanza del Presidente della Provincia n. 84 del 
16/12/2021 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

Ordinanza del Presidente della Provincia n. 83 del 
2/12/2021 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e specificazioni 
in merito al contenuto del decreto legge 26 novembre 2021 
n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza 
delle attività economiche e sociali” 

Ordinanza del Presidente della Provincia n. 82 del 
8/10/2021 Ulteriore ordinanza, in tema di misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi 
e competizioni sportive 
 

Ordinanza del Presidente della Provincia n. 81 del 
20/08/2021 Ulteriore ordinanza in tema di misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 - Allegato Protocollo d’intesa tra il Ministro della 
salute, il Commissario straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, 
Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell’articolo 5 del 
decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 - Allegato Linee di 
indirizzo per la tutela della salute e sicurezza (0-3 anni): nidi 
d’infanzia e micro-nidi, servizio tagesmutter – nidi familiari - 
anno educativo 2021/2022 - Allegato Linee di indirizzo per la 
tutela della salute e sicurezza (3-6 anni) scuole dell’infanzia - 
anno scolastico 2021/2022 - Allegato Linee di indirizzo per la 
tutela della salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche e 
formative del primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole 
secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni 
formative) - da settembre 2021 

Ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 
2/08/2021 Ulteriore ordinanza, in tema di misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 

Ordinanza del Presidente della Provincia n. 79 del 
31/07/2021 Ulteriore ordinanza, in tema di misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 

Ordinanza del Presidente della Provincia n. 78 del 6.07.2021 
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
interpretativa dell’ordinanza n. 77 del Presidente della 
Provincia autonoma di Trento di data 2 luglio 2021 prot. n. 
477337 in materia di partecipazione del pubblico ad 
eventi/competizioni sportive e spettacoli in impianti e 
strutture sia al chiuso che all’aperto Ordinanza del 
Presidente della Provincia n. 77 del 2/07/2021 Ulteriore 
ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
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