
NOTIZIE E PROVVEDIMENTI SU EMERGENZA CORONAVIRUS (in costante aggiornamento)

In  questa pagina, mettiamo a disposizione notizie e provvedimenti  sull’emergenza
Coronavirus, con particolare attenzione a quelli che  interessano la pubblica amministrazione e
che hanno riflessi sulla  gestione e l’amministrazione del personale. Avremo cura di aggiornarla 
costantemente in relazione all’evolversi della situazione.

  

  

  

  

ULTIMI PROVVEDIMENTI E NOTIZIE IN EVIDENZA aggiornati al 16.04.20

  

- Messaggio n. 1621 del 5/4/2020  - INPS Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo
COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità.

  

FAQ RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE

  

- Faq sulla certificazione medica e sulla tutela dell’ INAIL

  

- D.L. n. 18 del 17/3/2020 CuraItalia  - PCM Informazioni utili per i cittadini e le imprese

  

- FAQ Le vostre domande e le risposte dei consulenti del progetto "Lavoro Agile per il
Futuro della Pa"  - Dipartimento per le Pari Opportunità
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attachments/article/10397/Messaggio numero 1621 del 15-04-2020_inps.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-faq-tutela-infortunio-coronavirus.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-faq-tutela-infortunio-coronavirus.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-faq-tutela-infortunio-coronavirus.html
http://www.governo.it/it/curaitalia-misure-economiche
http://www.amministrazioneagile.it/faq-le-vostre-domande-le-risposte-dei-consulenti-di-progetto/
http://www.amministrazioneagile.it/faq-le-vostre-domande-le-risposte-dei-consulenti-di-progetto/


NOTIZIE E PROVVEDIMENTI SU EMERGENZA CORONAVIRUS (in costante aggiornamento)

  

- Decreto "Io resto a casa" - FAQ sulle misure adottate dal Governo - PCM

  

- FAQ  legate alle misure per i  lavoratori disabili  e per coloro che prestano  assisten
za a soggetti disabili
. A cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

  

- Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19  - MEF

  

- FAQ sulle misure per persone con disabilità  A cura dell'Ufficio per le politiche delle
persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri

  

 - Dipartimento della funzione pubblica  Le domande frequenti a cui viene data risposta per
contribuire a fare    chiarezza su una serie di questioni che si pongono le PA, lavoratori   
dipendenti e dirigenti.

  

  

  

  

  

ALTRI PROVVEDIMENTI E NOTIZIE
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http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-cura-italia-le-risposte-alle-faq.aspx/
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-cura-italia-le-risposte-alle-faq.aspx/
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-cura-italia-le-risposte-alle-faq.aspx/
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-cura-italia-le-risposte-alle-faq.aspx/
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-cura-italia-le-risposte-alle-faq.aspx/
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-cura-italia-le-risposte-alle-faq.aspx/
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/
http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-e-covid-19/faq


NOTIZIE E PROVVEDIMENTI SU EMERGENZA CORONAVIRUS (in costante aggiornamento)

  

  

  

  

  

  

  

Sono  di seguito elencati, con i relativi link, gli altri principali provvedimenti e notizie  fin qui
emanati per la gestione dell’emergenza COVID-19

  

- DPCM 10/4/2020 -  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica  da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale.

  

-  Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti  pubblici in
ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”  -  Ministro Funzione Pubblica - CSE - CIDA
- COSMED - CODIRP

  

- Risoluzione n. 18/E del 9/4/2020 - Agenzia delle Entrate - Premio ai lavoratori dipendenti –
Ulteriori Chiarimenti - Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
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attachments/article/10397/DPCM 10-4-2020 Ulteriori disposizioni attuateve del decreto legge 25 marzo 2020 n19.pdf
attachments/article/10397/PROTOCOLLO_CSE_CIDA_COSMED_CODIRP_08.04.2020.pdf
attachments/article/10397/PROTOCOLLO_CSE_CIDA_COSMED_CODIRP_08.04.2020.pdf
attachments/article/10397/risoluzione n. 18 del 9 aprile del 2020 100 euro dipendenti def_Agenzia Entrate.pdf


NOTIZIE E PROVVEDIMENTI SU EMERGENZA CORONAVIRUS (in costante aggiornamento)

  

-  Indicazioni procedurali e strumenti utili per le strutture sanitarie  nazionali per
l'attivazione dei servizi di supporto psicologico per gli  operatori sanitari - INAIL 

  

- Comunicato 9/4/2020 del Dipartimento della funzione pubblica -  Aggiornamento ai sensi
dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23,   della sospensione dei termini dei procedimenti
amministrativi in capo al  Dipartimento della funzione pubblica pendenti alla data del 23 febbraio
 2020 o iniziati successivamente a tale data.

  

- Decreto Legge n. 22 del 8/4/2020 (decreto Scuola) Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

  

- Decreto Legge n. 23 del 8/4/2020 (decreto Liquidità)  Misure urgenti in materia di accesso
al credito e di adempimenti  fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,  nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini  amministrativi e processuali.

  

-  Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti  pubblici in
ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” - Ministro Funzione Pubblica - CGIL CISL
UIL

  

- Circolare n. 8/E del 3/4/2020  - Agenzia delle Entrate Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
recante “Misure di potenziamento del  Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie,  lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  Risposte
a quesiti. Si segnala, per quanto di
nostro interesse, la sezione n. 4 "Misure specifiche a sostegno dei lavoratori" (pagg. 63 e segg).

  

- Circolare n. 13 del 3/4/2020  - INAIL Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
per il  conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi  accertati di infezione
da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di  lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
“Misure di potenziamento del  Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie,  lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  Articolo
34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2.
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https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-covid-19-supporto-psicologico-operatori-sanitari-2020.html&tipo=news
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-covid-19-supporto-psicologico-operatori-sanitari-2020.html&tipo=news
attachments/article/10397/DL 8-aprile-2020-n 22-Decreto scuola.pdf
attachments/article/10397/DL 8-aprile-2020-n 23-Decreto liquidità.pdf
attachments/article/10397/PROTOCOLLO_PA_OO_SS_1.pdf
attachments/article/10397/PROTOCOLLO_PA_OO_SS_1.pdf
attachments/article/10397/Circolare 8 Cura Italia 03.04.2020_Agenzia Entrate.pdf
attachments/article/10397/circolare n 13 del 3 aprile 2020 _INAIL.pdf


NOTIZIE E PROVVEDIMENTI SU EMERGENZA CORONAVIRUS (in costante aggiornamento)

  

- Circolare n. 2 del 1/04/2020 Dipartimento della funzione pubblica  - Misure recate dal
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure  di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno  economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza
 epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa.

  

- DPCM 1/4/2020  Misure urgenti di contenimento del contagio

  

- DPCM 28/3/2020 - Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020.

  

- Comunicato 27/3/2020 del Dipartimento della funzione pubblica -  Sospensione dei
termini dei procedimenti amministrativi in capo al  Dipartimento della funzione pubblica pendenti
alla data del 23 febbraio  2020 o iniziati successivamente a tale data.

  

- Circolare n. 45 del 25/3/2020  INPS - Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei
lavoratori dipendenti  del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di  cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei  lavoratori autonomi.
Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo  33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i
lavoratori dipendenti  del settore privato. Istruzioni operative 

  

- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

  

- DM 25/3/2020 MISE Modifiche al DPCM 22 marzo 2020 - Nuova tabella codici Ateco
aggiornato ai settori che possono continuare a lavorare

  

-  Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle  ordinanze di protezione civile . A
cura del Servizio del contenzioso Ufficio del Vice Capo del Dipartimento Aggiornato al
24.03.2020
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attachments/article/10397/Circolare_2_2020_DFP.pdf
attachments/article/10397/DPCM 1 aprile 2020.pdf
attachments/article/10397/DPCM 28 marzo 2020.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-03-2020/comunicato
attachments/article/10397/Circolare numero 45 del 25-03-2020 - INPS.pdf
attachments/article/10397/Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 - VI decreto COVID-19.pdf
attachments/article/10397/DM MiSE-25 marzo 2020 - Nuova tabella Codici Ateco settori che possono lavorare.pdf
attachments/article/10397/TESTO UNICO COORDINATO COVID-19_24_3_2020.pdf.pdf
attachments/article/10397/TESTO UNICO COORDINATO COVID-19_24_3_2020.pdf.pdf


NOTIZIE E PROVVEDIMENTI SU EMERGENZA CORONAVIRUS (in costante aggiornamento)

  

  

- Circolare n. 44 del 24/3/2020  INPS Bonus   per servizi di assistenza e sorveglianza dei
minori di cui agli   articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato   nella
G.U. del 17 marzo 2020, n. 70. Istruzioni contabili 

  

  

- DPCM 22/3/2020  Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

  

  

- ORDINANZA 22/3/2020 Ministero della salute Ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

  

  

- D.L. n. 18 del 17/3/2020  (Decreto Cura Italia) Misure   di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno   economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza   epidemiologica da COVID-19. 
Scheda di sintesi ARAN
-- 
Scheda di sintesi INPS su congedi parentali legge 104 ed altro
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attachments/article/10397/Circolare numero 44 del 24-03-2020 - INPS.pdf
attachments/article/10397/DPCM%2022_3_2020%20GU.pdf
attachments/article/10397/ORDINANZA_22_03_2020_Ministro_Salute_%20Ministro_%20Interno.pdf
attachments/article/10397/DL 18_2020 GU.pdf
attachments/article/10397/Scheda di sintesi DL 18_2020.pdf
attachments/article/10397/Messaggio numero 1281 del 20-03-2020_Allegato n 1.pdf


NOTIZIE E PROVVEDIMENTI SU EMERGENZA CORONAVIRUS (in costante aggiornamento)

- Nota INAIL 17 marzo 2020  - Richiesta chiarimenti malattia-infortunio dal Covid-19 contratta
dagli operatori sanitari.

  

  

- Direttiva n. 2 del 12/3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione Indicazioni   in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da   COVID-19 nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165

  

  

  

  

- DPCM 11/3/2020 Ulteriori   disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione   dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero   territorio nazionale.

  

  

- DPCM 9/3/2020 Ulteriori   disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione   dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero   territorio nazionale.
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attachments/article/10397/richiesta-chiarimenti-malattia-infortunio-da-covid-19-nuovo-coronavirus_INAIL.pdf
attachments/article/10397/DIRETTIVA 2_2020 MINISTRO PA.pdf
attachments/article/10397/DPCM 11_3_2020 GU.pdf
attachments/article/10397/DPCM 9_3_2020 GU.pdf


NOTIZIE E PROVVEDIMENTI SU EMERGENZA CORONAVIRUS (in costante aggiornamento)

  

- D.L. n. 14 del 9/3/2020 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.

  

  

- DPCM 8/3/2020 Ulteriori   disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione   dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19.

  

  

  

  

- DPCM 4/3/2020 Ulteriori   disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione   dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero   territorio nazionale
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attachments/article/10397/DL 14_2020 GU.pdf
attachments/article/10397/DPCM 8_3_2020 GU.pdf
attachments/article/10397/DPCM 4_3_2020 GU.pdf


NOTIZIE E PROVVEDIMENTI SU EMERGENZA CORONAVIRUS (in costante aggiornamento)

  

  

  

  

  

  

- Circolare n. 1 del 4/3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione Misure
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa
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attachments/article/10397/CIRCOLARE 1_2020 MINISTRO PA.pdf
: http:/cms.aranagenzia.it/attachments/article/10397/CIRCOLARE 1_2020 MINISTRO PA.pdf


NOTIZIE E PROVVEDIMENTI SU EMERGENZA CORONAVIRUS (in costante aggiornamento)

- DPCM 1/3/2020 Ulteriori   disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione   dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19.

  

  

  

  

- D.L. n. 6 del 23/2/2020  Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

  

  

  

  

- DPCM 23/2/2020  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.
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attachments/article/10397/DPCM 1_3_2020 GU.pdf
attachments/article/10397/DL 6_2020 GU.pdf
attachments/article/10397/DPCM 23_2_2020 GU.pdf


NOTIZIE E PROVVEDIMENTI SU EMERGENZA CORONAVIRUS (in costante aggiornamento)

  

  

- DPCM 25/2/2020  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19.

  

  

  

  

- Direttiva n. 1 del 25/2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione  Prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica da
COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori  delle aree di cui all'articolo 1 del
decreto-legge n.6 del 2020.

  

  

  

  

- D.L. n. 9 del 2/3/2020 Ulteriori  disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6,  recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero  territorio nazionale.
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attachments/article/10397/DPCM 25_2_2020 GU.pdf
attachments/article/10397/DIRETTIVA 1_2020 MINISTRO PA.pdf
attachments/article/10397/DL 9_2020 GU.pdf


NOTIZIE E PROVVEDIMENTI SU EMERGENZA CORONAVIRUS (in costante aggiornamento)

  

  

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 . Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili.

  

  

  

SMARTWORKING ED EMERGENZA CORONAVIRUS

  

  

  

  

- Documenti sullo smartworking dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica A 
supporto delle amministrazioni che stanno sempre più puntando sul  lavoro agile, il sito del
Dipartimento della Funzione pubblica  raccoglierà e aggiornerà continuamente documenti e
norme di riferimento,  dati, strumenti e indicazioni sulle migliori modalità tecniche e 
organizzative per adottare e implementare lo smart working nelle PA.
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attachments/article/10397/Delibera CdM 31_01_2020.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/Lavoro%20agile%20e%20COVID-19


NOTIZIE E PROVVEDIMENTI SU EMERGENZA CORONAVIRUS (in costante aggiornamento)

  

- Documenti sul lavoro agile dal Dipartimento per le Pari Opportunità

  

- Smart working: vademecum per lavorare online in sicurezza  - AGID Raccomandazioni  
a cura del Cert-PA di AgID per aiutare i dipendenti pubblici a   utilizzare in maniera sicura pc,
tablet e smartphone personali quando   lavorano da casa.
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http://www.amministrazioneagile.it/
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/03/17/smart-working-vademecum-lavorare-online-sicurezza

