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 26 luglio 2021

- DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 , n. 105 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
Si segnala, per quanto di nostro interesse, l'art. 1 Dichiarazione stato di emergenza nazionale
(prorogato al 31/12/2021)
.

FAQ RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
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- Vaccinazione dei dipendenti: le FAQ del Garante privacy Principi generali e focus sugli
operatori sanitari

- Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo - Inclusa la mappa esemplificativa
che tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali.

- On line sul sito del Governo la sezione di approfondimento dedicata al decreto Rilancio ,
con informazioni utili per lavoratori, famiglie e imprese

- FAQ - COVID-19 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

-"Fase 2” - Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

- FAQ - COVID-19 e protezione dei dati personali - Garante per la protezione dei dati
personali

- 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

- Decreto "Io resto a casa" - FAQ sulle misure adottate dal Governo - PCM
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- FAQ legate alle misure per i lavoratori disabili e per coloro che prestano
za a soggetti disabili
. A cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

assisten

- 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

3 / 22

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

- LEGGE 17 giugno 2021 , n. 87 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19.
Testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87
recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19.»

- LEGGE 6 maggio 2021, n. 61 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Testo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, coordinato con la legge di conversione 6
maggio 2021 n. 61
, recante: «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno
per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».

- DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56 - Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi.
Si segnala, per quanto di nostro
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interesse, l'art. 1 "Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile"
.

- DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021 , n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19.
Si segnala, per quanto di nostro interesse, l'art. 11 Proroga dei termini correlati con lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 (pag. 5).

- DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021 , n. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

- DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021 , n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19.
Si segnala, per
quanto di nostro interesse, l'art. 15 Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità
(pag. 13).

- DECRETO LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 - Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID- 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena.

- DPCM 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19».

- DM del 20/1/2021 - Dipartimento della funzione pubblica - Lavoro agile nella pubblica
amministrazione. Proroga disposizioni di cui al D.M. 19/10/2020.
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- Messaggio n. 171 del 15/1/2021 - INPS -Tutele di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 26
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale
della malattia e per i lavoratori fragili. Novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178
(legge di bilancio 2021).
Si segnala, per quanto di
nostro interesse, il secondo capoverso di pag. 2 "tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e
privati cosiddetti fragili"
.

- DPCM 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento
delle elezioni per l'anno 2021».

- Circolare n. 2 del 12 gennaio 2021 - INPS "Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in
presenza delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di
disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e
grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti."

- DPCM 3 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del Decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante:
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

- Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (Decreto Ristori bis) - Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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- DPCM 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

- Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori) - 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.

- DPCM 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

- DM del 19/10/2020 - Dipartimento della funzione pubblica - Il lavoro agile nella pubblica
amministrazione

- DPCM 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»

- DPCM 13 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza pidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

- LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 .

Conversione in legge, con modificazioni, del
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decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto), recante misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell’economia. Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell’economia.».

- Circolare del 12 ottobre 2020 - Ministero della Salute - COVID-19: indicazioni per la
durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.

- Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739
del 3 giugno 2020

- Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 - Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili.

- Circolare n. 116 del 2/10/2020 - INPS "Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei
figli in favore dei lavoratori dipendenti, introdotto dall’articolo 5 del decreto-legge 8
settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze
finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti."
Si segnala per quanto di nostro interesse la sezione 3 "Congedo per i dipendenti del settore
pubblico" e la sezione 5.4 "Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex
Inpdap. Istruzioni per la compilazione della Lista PosPa".

- LEGGE 25 settembre 2020 , n. 124 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
Testo del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, coordinato con la legge di conversione 25
settembre 2020, n. 124
, recante: «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli
incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»
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- Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111 - Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili
esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

- DPCM 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

- Circolare congiunta n. 13 del 4/9/2020 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
del Ministero della Salute
Circolare del Ministero
della salute del 29/4/2020 "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente
nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività". Aggiornamenti e chiarimenti, con
particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili".

- Decreto Legge 14/8/2020 n. 104 (Decreto Agosto) - Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia

- DPCM 7 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del
decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

- Decreto legge 30/7/2020 n. 83 - Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31/1/2020

- Circolare n. 3 del 24/7/2020 - Dipartimento della funzione pubblica "Indicazioni per il
rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
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- Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro per la Pubblica Amministrazione –
Organizzazioni sindacali - Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti
pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”

- LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio) - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Testo del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio
2020, n. 77
,
recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

- DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazione) - Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale.

- LEGGE 14 luglio 2020 , n. 74 . Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Testo del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74
, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

- DPCM 14/7/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

19,

- Circolare n. 81 del 8/7/2020 - 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 iscritti
all’INPS. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n.
104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Ampliamento numero di giornate
fruibili ed estensione del periodo di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34.
Si segnala, per quanto di
nostro interesse la sezione 6.4. "Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni
ex INPDAP. Istruzioni per la compilazione della Lista PosPa"

10 / 22

NOTIZIE E PROVVEDIMENTI SU EMERGENZA CORONAVIRUS (in costante aggiornamento)

.

- DPCM 11/6/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

- Legge 5 giugno 2020, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, recante 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.

- Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5
giugno 2020, n. 40 , recante: «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.».

- Legge 6 giugno 2020, n. 41 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
- Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6
giugno 2020, n. 41 , recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica»

- Circolare n. 22 del 20/5/2020 - 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
42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti.

- LEGGE 22 maggio 2020 , n. 35 -

Conversione in legge, con modificazioni, del
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decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
- Testo coordinato del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 con la legge di conversione 22
maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19».

- DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) - Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- Decreto Legge n. 33 del 16/5/2020 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
- DPCM 17/5/2020 - Misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
in vigore dal 18 maggio. (
ALLEGATI AL DPCM 17/5/2020 )

- Direttiva n. 3 del 4/5/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione Modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da
parte delle pubbliche amministrazioni.

- Circolare 2.05.2020 - Ministero Interno Indicazioni sulle misure, in vigore su tutto il territorio
nazionale dal 4 maggio

- Legge 24/4/2020 n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del 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. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.
Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24
aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.».

- DPCM 26/4/2020 - Misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase
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due".

- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento
del contagio da SARS-CoV-2 neil luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL

- 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.

- 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.

- 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.
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- 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.

- 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.
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- 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

- 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
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- 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

- 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
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

in
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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.

- 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,
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recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
da COVID-19.

dell'emergenza epidemiologica

- 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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- 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

- 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.
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- 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.

- 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.
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- 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.

- 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.
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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.

- 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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