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NORMATIVA EUROPEA 
 

 

COVID-19 

COMMISSIONE (UE) 

Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 3 marzo 2021, n. 435 

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 per quanto riguarda 
le modifiche dei modelli per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti 
in favore della crescita e dell’occupazione e dell’obiettivo di cooperazione territoriale 
europea volte a fornire assistenza nell’ambito dell’obiettivo tematico «Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia» 

scheda – provvedimento  

 

CONSIGLIO (UE) 

Raccomandazione del Consiglio (UE) 21 gennaio 2021, n. 01 

Relativa a un quadro comune per l’uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il 
riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell’UE (2021/C 24/01) 

scheda – provvedimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/regolamento-di-esecuzione-della-commissione-ue-3-marzo-2021-n-435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.085.01.0001.01.ITA
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/raccomandazione-del-consiglio-ue-21-gennaio-2021-n-01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.024.01.0001.01.ITA
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NORMATIVA STATALE 
 

 

COVID-19 

GOVERNO  

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 

scheda – provvedimento 

Legge 18 marzo 2021, n. 35 

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di 
coronavirus 

scheda - provvedimento  

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 

scheda - provvedimento  

Legge 12 marzo 2021, n. 29 

Conversione in legge, con modificazioni, 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 

scheda - provvedimento  

Legge 26 febbraio 2021, n. 21 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, 
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di 
collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del 
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito 
dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione 
parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" 

scheda - provvedimento 

 

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-22-marzo-2021-n-41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.ITA
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-18-marzo-2021-n-35
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-03-18;35!vig=2021-05-04
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-13-marzo-2021-n-30
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-13;30!vig=2021-04-13
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-12-marzo-2021-n-29
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/12/21G00038/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-26-febbraio-2021-n-21
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21!vig=2021-05-05
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NORMATIVA STATALE 
 

COVID-19 

GOVERNO  

 
Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15 

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

scheda - provvedimento  

 

Decreto-Legge 12 febbraio 2021, n. 12 

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 

scheda - provvedimento  

Decreto-Legge 30 gennaio 2021, n. 7 

Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti 
tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

scheda - provvedimento  

Legge 29 gennaio 2021, n. 6  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, 
recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19 

scheda - provvedimento  

Decreto-Legge 15 gennaio 2021, n. 3 

Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e 
versamenti tributari 

scheda - provvedimento 
  

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-23-febbraio-2021-n-15
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-23-febbraio-2021-n-15
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-02-23;15!vig=2021-04-30
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-12-febbraio-2021-n-12
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-02-12;12!vig=2021-02-15
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-30-gennaio-2021-n-7
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-30-gennaio-2021-n-7
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-01-30;7!vig=2021-01-31
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-29-gennaio-2021-n-6
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-01-29;6!vig=2021-05-03
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-15-gennaio-2021-n-3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-01-15;3!vig=2021-01-31
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NORMATIVA STATALE 
 

COVID-19 

GOVERNO  

Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 

scheda - provvedimento 

Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n. 1  

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

scheda - provvedimento 

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

Messaggio 15 marzo 2021, n. 1276 

Congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 2, comma 2, del 
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, con figli affetti da Covid-19, in quarantena da 
contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali 
chiusi. Prime indicazioni 

scheda - provvedimento 

 

Circolare 21 gennaio 2021, n 7 

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e 
dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno 
emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di 
disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di 
disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 
2021 

scheda – provvedimento 

  

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-14-gennaio-2021-n-2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183!vig=2021-01-20
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-5-gennaio-2021-n-1
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-01-05;1!vig=2021-05-03
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-25-marzo-2021-1276
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/250325_Messaggio_n1276_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-21-gennaio-2021-n-7
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NORMATIVA STATALE 
 

COVID-19 

 

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

Messaggio 13 gennaio 2021, n. 102 

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali. Rateizzazione dell’ulteriore 50 per cento 

scheda - provvedimento 

 

Circolare 12 gennaio 2021, n. 2 

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 

scheda - provvedimento 

Messaggio 5 gennaio 2021, n. 30 

Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il 
sostegno e il rilancio dell'economia” (G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione 
con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni contabili 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-13-gennaio-2021-n-102
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20210113_Messaggio_n102_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-circolare-12-gennaio-2021-n-2
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20210112_Circolare_n2_INPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/inps-messaggio-5-gennaio-2021-n-30
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20210105_Messaggio_n30_INPS.pdf
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NORMATIVA STATALE 
 

COVID-19  

MG – Ministero della Giustizia 

Comunicato 8 marzo 2021 

Mancata conversione del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021), recante: 
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.» 

scheda - provvedimento 

MI – Ministero dell’Interno 

Circolare Ministeriale 16 marzo 2021, n. 15350 

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” 

scheda - provvedimento 

 

MS – Ministero della Salute 

Ordinanza Ministeriale 30 marzo 2021 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

scheda - provvedimento  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mg-comunicato-8-marzo-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/08/21A01364/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mi-circolare-ministeriale-16-marzo-2021-n-15350
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20210316_CircolareMinisteriale_n15350_MI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/ms-ordinanza-ministeriale-30-marzo-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/30/21A02015/sg
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NORMATIVA STATALE 
 

COVID-19   

 

PCM/DPC - Presidenza del Consiglio dei Ministri 
                 Dipartimento della Protezione Civile 

Ordinanza 17 marzo 2021, n. 751 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili 

scheda – provvedimento  

PCM - Presidenza Consiglio dei Ministri 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 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» 

scheda - provvedimento 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 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» 

scheda - provvedimento 

 

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcmdpc-ordinanza-17-marzo-2021-n-751
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/17/21A01718/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcm-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-2-marzo-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/dpcm-decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-14-gennaio-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
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NORMATIVA STATALE 

 

COVID-19   

 

PCM - Presidenza Consiglio dei Ministri 

 

Delibera Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

scheda - provvedimento 

 

PCM/DFP - Presidenza del Consiglio dei Ministri 
                  Dipartimento della Funzione Pubblica 

Decreto Ministeriale 20 gennaio 2021 
Proroga delle misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo 
emergenziale 

scheda – provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/pcm-delibera-consiglio-dei-ministri-13-gennaio-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/20/21A00227/sg
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/regolamento-ue-parlamento-europeo-e-consiglio-12-febbraio-2021-n-241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.ITA
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NORMATIVA REGIONALE 
 

 

COVID-19 

ABRUZZO 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 29 marzo 2021, n. 20 

Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, 
agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale. 
Proroga esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria 

scheda - provvedimento 

Deliberazione Giunta Regionale 22 marzo 2021, n. 173 

Approvazione del Documento recante "Programma regionale per la campagna di 
vaccinazione anti Sars-CoV-2 Covid-19. Fase 2" 

scheda - provvedimento 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 8 gennaio 2021, n. 1 

Programma Regionale per la Campagna di Vaccinazione Anti Sars-Cov-2/Covid-19 - 
Fase 1 

scheda - provvedimento 

 

BASILICATA 

Ordinanza Presidente Regione 27 febbraio 2021, n. 5 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19. Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 
16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del 
contagio da Covid-19 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-29-marzo-2021-n-20
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210329_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n20_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-deliberazione-giunta-regionale-22-marzo-2021-n-173
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210322_DeliberazioneGiuntaRegionale_n173_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-ordinanza-presidente-giunta-regionale-8-gennaio-2021-n-1
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210108_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n1_AB.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-ordinanza-presidente-regione-27-febbraio-2021-n-5#overlay-context=it/users/atorsello
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210227_OrdinanzaPresidenteRegione_n5_BA.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

 

 

COVID-19 

BASILICATA 

Ordinanza Presidente Regione 9 gennaio 2021, n. 2 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 
convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 
16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure di contenimento del contagio da 
Covid-19 

scheda - provvedimento 

CALABRIA 

Deliberazione Giunta Regionale 4 febbraio 2021, n. 39 

Emergenza Covid 19 - Linee Programmatiche di rilancio dell'Economia Regionale - Atto 
di Indirizzo 

scheda - provvedimento 

Deliberazione Giunta Regionale 1 febbraio 2021, n. 27 

Emergenza epidemiologica da Covid-19. Determinazioni in merito alla sospensione dei 
termini dei versamenti relativi alla tassa di concessione regionale in scadenza nell'anno 
2021 

scheda - provvedimento  
 

Decreto Commissario ad Acta 21 gennaio 2021, n. 11 

Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) con i Pediatri di libera scelta per 
il rafforzamento delle attività territoriali di prevenzione della trasmissione di Sars-cov-2 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-ordinanza-presidente-regione-9-gennaio-2021-n-2
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-deliberazione-giunta-regionale-4-febbraio-2021-n-39
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210204_DeliberazioneGiuntaRegionale_n39_CAL_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-deliberazione-giunta-regionale-1-febbraio-2021-n-27
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210201_DeliberazioneGiuntaRegionale_n27_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-decreto-commissario-ad-acta-21-gennaio-2021-n-11
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210121_DecretoCommissarioadActa_n11_CAL.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

  

COVID-19 

 

CAMPANIA 

Ordinanza Presidente Regione 27 febbraio 2021, n. 6 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in 
materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
Disposizioni urgenti relative alle Attività Didattiche 

scheda - provvedimento 

Ordinanza Presidente Regione 28 gennaio 2021, n. 10 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 
19. Disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica sul territorio regionale. Atto di 
raccomandazione e richiamo 

scheda - provvedimento 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 16 gennaio 2021, n. 2 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 
19. Disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e universitaria sul territorio 
regionale 

scheda - provvedimento 

 
Ordinanza Presidente Giunta Regionale 10 gennaio 2021, n. 4 

Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Ordinanze regionali ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, 
n. 19. Richiamo all'osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti per l'esercizio delle 
attività commerciali e di ristorazione. - Richiamo all'osservanza del divieto di 
svolgimento di eventi in presenza, con particolare riferimento agli Open day nelle scuole 

scheda - provvedimento 
 

 

 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-regione-27-febbraio-2021-n-6#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-ordinanza-presidente-regione-27-febbraio-2021-n-5
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210227_OrdinanzaPresidenteRegione_n6_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-regione-28-gennaio-2021
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-giunta-regionale-16-gennaio-2021-n-2
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210116_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n.2_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-giunta-regionale-10-gennaio-2021
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210110_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n4_CAM.pdf


 
 

             
 INAPP Bollettino Normativo ARLEX N. 1/2021  Pag. 15 di 35 
 

NORMATIVA REGIONALE 

  

COVID-19 

 

CAMPANIA 
 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 5 gennaio 2021, n. 1 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale 

scheda - provvedimento 

 

EMILIA-ROMAGNA 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 31 marzo 2021, n. 40 

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di Igiene e Sanità pubblica. Modifiche ai protocolli in materia di stabilimenti 
balneari e aree naturali protette 

scheda - provvedimento 

Decreto Presidente Giunta Regionale 24 marzo 2021, n. 34 

Misure per garantire il regolare svolgimento della campagna vaccinale in attuazione di 
quanto disposto dall'articolo 1, comma 459 e seguenti della Legge n. 178/2020, così 
come modificato dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 

scheda - provvedimento 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 8 gennaio 2021, n. 3 

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della 
sindrome da Covid-19. Disposizioni relative alla sospensione delle attività in presenza 
delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sul territorio regionale 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-ordinanza-presidente-giunta-regionale-5-gennaio-2021-n-1
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210105_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n1_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-ordinanza-presidente-giunta-regionale-31-marzo-2021-n-40
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210331_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n40_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-decreto-presidente-giunta-regionale-24-marzo-2021-n-34
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210324_DecretoPresidenteGiuntaRegionale_n34_ER.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/emilia-romagna-ordinanza-presidente-giunta-regionale-8-gennaio-2021-n-3
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210108_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n3_ER.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

  

COVID-19 

 

LAZIO 

Ordinanza Presidente Regione 27 marzo 2021, n. Z00008 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19 - misure per il rientro a scuola degli alunni dal 30 marzo 2021 

scheda - provvedimento 

Determinazione Direttoriale 23 marzo 2021, n. G03160 

DGR n. 836/2020 "Approvazione del Programma regionale straordinario per il rilancio e 
la promozione delle destinazioni turistiche. Concessione di contributi in conseguenza dei 
danni causati dall'emergenza Covid-19 a favore di Associazioni o Fondazioni che si 
occupano di promozione territoriale locale." Proroga dei termini per la presentazione 
delle proposte progettuali 

scheda - provvedimento 

Determinazione Direttoriale 25 febbraio 2021, n. G02004  

Art. 22 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - Trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga 
(CIGD). Autorizzazione istanze 

scheda - provvedimento 

Ordinanza Presidente Regione 8 gennaio 2021, n. Z00001 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
2019 - misure per il rientro a scuola degli alunni delle scuole superiori di secondo grado 
e dei centri di Formazione Professionale (IeFP) 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-ordinanza-presidente-regione-27-marzo-2021-n-z00008
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210327_OrdinanzaPresidenteRegione_nZ00008_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-23-marzo-2021-n-g03160#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-22-marzo-2021-n-41
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210323_DeterminazioneDirettoriale_nG03160_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-25-febbraio-2021-n-g02004#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/valle-daosta-ordinanza-presidente-regione-15-febbraio-2021-n-67
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210225_DeterminazioneDirettoriale_nG02004_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-ordinanza-presidente-regione-8-gennaio-2021-n-z00001
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NORMATIVA REGIONALE 

  

COVID-19 

 

LOMBARDIA 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 4 marzo 2021, n. 714 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19 in relazione al territorio della Regione Lombardia. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, 
dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33 

scheda - provvedimento 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 10 febbraio 2021, n. 699 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica, dell'art.3 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 
e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 
 
scheda - provvedimento 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 8 gennaio 2021, n. 676 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 
e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 
 
scheda - provvedimento 
 

MARCHE  

Deliberazione Giunta Regionale 8 marzo 2021, n. 242 

Protocollo d'intesa per le vaccinazioni veloci anti Sars-Cov2 tra Regione Marche e 
categorie economiche, forze sociali, imprese, professioni 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-ordinanza-presidente-giunta-regionale-4-marzo-2021-n-714
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210304_OrdinanzaPresidenteRegione_n714_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-ordinanza-presidente-giunta-regionale-10-febbraio-2021-n-699
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210210_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n699_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-ordinanza-presidente-giunta-regionale-8-gennaio-2021-n-676
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210108_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n676_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-8-marzo-2021-n-242#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-16-marzo-2021-n-305
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210308_DeliberazioneGiuntaRegionale_n242_MA.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

  

COVID-19 

 

MOLISE 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 6 gennaio 2021, n. 3 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19. Ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 16, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 
33. Provvedimenti in materia di Istruzione 

scheda - provvedimento 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 5 gennaio 2021, n. 2 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19. Ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 16, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 
33. Provvedimenti in materia di Istruzione, trasporti e accesso ai luoghi 
pubblici. Proroga delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale del Molise n. 51 del 7 dicembre 2020 

scheda - provvedimento 

PUGLIA 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 4 febbraio 2021, n. 41 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

scheda - provvedimento 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 5 gennaio 2021, n. 1 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 

scheda - provvedimento 

PIEMONTE 

Determinazione Dirigenziale 11 marzo 2021, n. 134 
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute 
e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 

scheda – provvedimento 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-ordinanza-presidente-giunta-regionale-6-gennaio-2021-n-3
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210106_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n3_MO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/molise-ordinanza-presidente-giunta-regionale-5-gennaio-2021-n-2
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-ordinanza-presidente-giunta-regionale-4-febbraio-2021-n-41
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210204_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n41_PU_0.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-ordinanza-presidente-giunta-regionale-5-gennaio-2021-n-1
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210105_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n1_PU.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-22-marzo-2021-n-41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.ITA
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NORMATIVA REGIONALE 

  

COVID-19 

SARDEGNA 

Ordinanza Presidente Regione 15 marzo 2021, n. 8 

Ulteriori 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 

scheda - provvedimento 

Ordinanza Presidente Regione 28 febbraio 2021, n. 4 

Ulteriori 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 

scheda - provvedimento 

 
Ordinanza Presidente Giunta Regionale 8 gennaio 2021, n. 1 
 
Ulteriori 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 
 
scheda - provvedimento 

  
SICILIA 

 

Ordinanza Presidente Regione 4 marzo 2021, n. 17 
 
Ulteriori misure di 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  

scheda - provvedimento 
  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sardegna-ordinanza-presidente-regione-15-marzo-2021-n-8#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-30-marzo-2021-n-4313
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210315_OrdinanzaPresidenteRegione_n8_SA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sardegna-ordinanza-presidente-regione-28-febbraio-2021-n-4#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-ordinanza-presidente-regione-27-febbraio-2021-n-5
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210228_OrdinanzaPresidenteRegione_n4_SA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sardegna-ordinanza-presidente-giunta-regionale-8-gennaio-2021-n-1
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210108_OrdinanzaPresidenteRegioneSardegna_n1_SA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-presidente-regione-4-marzo-2021-n-17#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/valle-daosta-ordinanza-presidente-regione-15-febbraio-2021-n-67
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210304_OrdinanzaPresidenteRegione_n17_SI.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

  

COVID-19 

SICILIA 

 
Ordinanza Presidente Giunta Regionale 28 febbraio 2021, n. 16 

Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
2019. Proroga efficacia dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 13 del 12 febbraio 2021 

scheda - provvedimento 

 

Ordinanza Presidente Regione 18 febbraio 2021, n. 14 

Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica 

scheda - provvedimento 

Ordinanza Presidente Regione 30 gennaio 2021, n. 11 

Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento 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 

scheda - provvedimento 

 

TOSCANA  

Deliberazione Giunta Regionale 8 marzo 2021, n. 201 

Piano Integrato per l'Occupazione. Soluzioni di semplificazione per accesso e la 
continuità dei programmi di ricerca intensiva, tenuto conto delle ulteriori misure in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Estensione al 30 aprile 2021 

scheda - provvedimento 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 15 gennaio 2021, n. 1 

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 in materia di trasporto pubblico locale e in materia di attività didattica in presenza 
della    popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

scheda - provvedimento 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-presidente-regione-28-febbraio-2021-n-16
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210228_OrdinanzaPresidenteRegione_n16_SI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-presidente-regione-18-febbraio-2021-n-14#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-ordinanza-presidente-regione-27-febbraio-2021-n-5
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210218_OrdinanzaPresidenteRegione_n14_SI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-presidente-regione-30-gennaio-2021-n-11
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210130_OrdinanzaPresidenteRegione_n11_SI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-deliberazione-giunta-regionale-8-marzo-2021-n-201
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210308_DeliberazioneGiuntaRegionale_n201_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-ordinanza-presidente-giunta-regionale-15-gennaio-2021-n-1
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210115_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n1_TO.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

  

COVID-19 

 

TOSCANA  

 

Legge Regionale 29 gennaio 2021, n. 3 

Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza 
COVID-19 

scheda - provvedimento 

Legge Regionale 29 gennaio 2021, n. 1 

Misure di sostegno ai maestri di sci della Regione Toscana a seguito dell'emergenza da 
Covid-19 

scheda - provvedimento 

 
UMBRIA 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 19 marzo 2021, n. 25 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 
 
scheda - provvedimento 
 

Ordinanza Presidente Regione 17 marzo 2021, n. 24 

Modalità di conferimento incarichi di emergenza sanitaria territoriale in periodo di 
emergenza epidemiologica da Covid-19 

scheda - provvedimento 

Deliberazione Assemblea Legislativa 9 marzo 2021, n. 125 

Inserimento priorità vaccinale delle persone "estremamente vulnerabili", dei caregiver 
e dei familiari, dei dottorandi/e e dottori di ricerca su informativa della Presidente della 
Giunta emergenza Coronavirus 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-legge-regionale-29-gennaio-2021-n-3
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210129_LeggeRegionale_n3_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/toscana-legge-regionale-29-gennaio-2021-n-1
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210129_LeggeRegionale-n1_TO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-ordinanza-presidente-giunta-regionale-19-marzo-2021-n-25
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210319_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n25_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-ordinanza-presidente-giunta-regionale-17-marzo-2021-n-24
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210317_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n24_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-assemblea-legislativa-9-marzo-2021-n-125
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210309_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n125_UM.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

  

COVID-19 

 

UMBRIA  

Deliberazione Assemblea Legislativa 23 febbraio 2021, n. 119 

Utilizzo degli anticorpi monoclonali per il trattamento di Covid-19 

scheda - provvedimento 

Deliberazione Giunta Regionale 5 febbraio 2021, n. 68 

Disciplina della prestazione lavorativa in modalità agile: dalla situazione emergenziale 
a quella ordinaria 

scheda - provvedimento 

Deliberazione Giunta Regionale 27 gennaio 2021, n. 53 

Emergenza COVID-19: Piano Scuole Fase 3 

scheda - provvedimento 
 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 8 gennaio 2021, n. 3 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 
 
scheda - provvedimento 
 

VALLE D’AOSTA 

Ordinanza Presidente Regione 15 febbraio 2021, n. 67 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni 
relative ad attività commerciali, di ristorazione, istruzione e formazione, musei e altri 
istituti e luoghi di cultura, palestre, piscine e centri fitness nonché esami di 
qualificazione di Operatore socio-sanitario e di prove concorsuali del Corpo valdostano 
dei vigili del fuoco 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-assemblea-legislativa-23-febbraio-2021-n-119
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210223_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n119_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-5-febbraio-2021-n-68#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-ordinanza-presidente-giunta-regionale-4-marzo-2021-n-714
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210205_DeliberazioneGiuntaRegionale_n68.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-giunta-regionale-27-gennaio-2021-n-53
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210127_DeliberazioneGiuntaRegionale_n53_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-ordinanza-presidente-giunta-regionale-8-gennaio-2021-n-3
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210108_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n3_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/valle-daosta-ordinanza-presidente-regione-15-febbraio-2021-n-67#overlay=it/admin/structure/types/manage/arlex-document/display%3Fdestination%3Dnode/56536&overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-ordinanza-presidente-giunta-regionale-17-marzo-2021-n-24
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210215_VdA_Ordinanza_n67.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

  

COVID-19 

VENETO 

Deliberazione Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 280 

Campagna di vaccinazione anti-Covid-19: approvazione dello schema di protocollo di 
intesa finalizzato all'estensione della campagna di vaccinazione anti-Covid-19 alle 
attività economiche e produttive e autorizzazione alla sottoscrizione 

scheda - provvedimento 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 9 marzo 2021, n. 36 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
virus Covid-19. Ulteriori disposizioni in materia scolastica 

scheda - provvedimento 

Ordinanza Presidente Giunta regionale 9 febbraio 2021, n. 11 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
virus COVID-19. Ulteriori disposizioni 

scheda - provvedimento 

Deliberazione Giunta Regionale 9 febbraio 2021, n. 159 

Approvazione delle "Linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi di COVID-19 
all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia" e del documento sul "Sistema di 
monitoraggio per le infezioni da SARS-CoV-2 nel contesto scolastico e luoghi di 
socializzazione" 

scheda - provvedimento 

Ordinanza Presidente Giunta Regionale 4 gennaio 2021, n. 2 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
virus Covid-19. Ulteriori disposizioni 
 
scheda - provvedimento 
 
 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-12-marzo-2021-n-280#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-22-marzo-2021-n-41
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210312_DeliberazioneGiuntaRegionale_n280_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-ordinanza-presidente-giunta-regionale-9-marzo-2021-n-36
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210309_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n36_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-ordinanza-presidente-giunta-regionale-9-febbraio-2021-n-11
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210209_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n11_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-9-febbraio-2021-n-159
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210224_DeliberazioneGiuntaRegionale_n159_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-ordinanza-presidente-giunta-regionale-4-gennaio-2021-n-2
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210104_OrdinanzaPresidenteGiuntaRegionale_n2_VE.pdf
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NORMATIVA EUROPEA 
 

 

POLITICHE SOCIALI 

PARLAMENTO E CONSIGLIO (UE) 

 

Regolamento (UE) Parlamento Europeo e Consiglio, 24 marzo 2021, n. 522 

che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 
(«programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 

scheda - provvedimento 

 

Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 2 marzo 2021, n. 371 

che attua il regolamento (EU) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e 
abusi dei diritti umani 

scheda - provvedimento 

 

Regolamento (UE) Parlamento Europeo e Consiglio, 12 febbraio 2021, n. 241 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza 

scheda – provvedimento 

  

https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/regolamento-ue-parlamento-europeo-e-consiglio-24-marzo-2021-n-522
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.107.01.0001.01.ITA
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/regolamento-di-esecuzione-ue-del-consiglio-ue-2-marzo-2020-n-371
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.071.01.0001.01.ITA
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-comunitarie/regolamento-ue-parlamento-europeo-e-consiglio-12-febbraio-2021-n-241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0017.01.ITA
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NORMATIVA STATALE 
 

ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA 

AgID 

Determinazione 20 gennaio 2021, n. 79 

Approvazione della Circolare riguardante criteri e modalità per il monitoraggio 
sull’esecuzione dei contratti, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto 
legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.), ex art. 14-bis, comma 2, lettera h. 

scheda - provvedimento 

 

Circolare 20 gennaio, n. 1 

Monitoraggio sull'esecuzione dei contratti 

scheda - provvedimento 

 

ANAC 

Comunicato del Presidente 24 febbraio 2021 

Presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del 
parere sulla congruità del prezzo ai sensi dell’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 

scheda - provvedimento  

 

Delibera 3 febbraio 2021, n. 101 

Modifica del regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, 
all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso 
ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, di cui alla delibera n. 1019 
del 24 ottobre 2018 

scheda - provvedimento  

 

 

 

 

 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/agid-determinazione-20-gennaio-2021-n-79#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/sardegna-ordinanza-presidente-regione-15-marzo-2021-n-8
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20210120_Determinazione_n79_AgID.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/agid-circolare-20-gennaio-2021-n-1
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20210120_Circolare_n1_Monitoraggio_Esecuzione_Contratti_AgID.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-comunicato-del-presidente-24-febbraio-2021#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/sicilia-ordinanza-presidente-regione-28-febbraio-2021-n-16
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2021/comunicato_prezziriferimento_.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/anac-delibera-3-febbraio-2021-n-101
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/03/21A01182/sg
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NORMATIVA STATALE 
 

 

ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA  

CORTE dei CONTI  

Determinazione 28 gennaio 2021, n. 9  

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per l'Istituto 
Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) 

scheda - provvedimento 
 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

GOVERNO 

 

Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22 

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri 

scheda – provvedimento 

 

 
  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/corte-dei-conti-determinazione-28-gennaio-2021-n-9
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20210128_Determinazione_n9_CdC.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/decreto-legge-1-marzo-2021-n-22
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00028/sg
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NORMATIVA STATALE 
 

POLITICHE SOCIALI 

GOVERNO 

Legge 15 gennaio 2021, n. 4 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro 
n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a 
Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della 
medesima Organizzazione 

scheda - provvedimento 

 

MLPS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Decreto Direttoriale 12 febbraio 2021, n. 16 

Costituzione Cabina di Regia prevista dall'art.4 dell'Accordo di programma ex art. 15 L. 
241/1990 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ANPAL del 14 dicembre 
2020 

scheda - provvedimento 

 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/legge-15-gennaio-2021-n-4
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-01-15;4!vig=2021-01-31
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-direttoriale-12-febbraio-2021-n-16
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20210212_DecretoDirettoriale_n16_MLPS.pdf
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NORMATIVA STATALE 
 

 

PROFESSIONI E COMPETENZE  

MLPS – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Decreto Direttoriale 21 gennaio 2021, n. 3 

Indizione della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di consulente del lavoro per l'anno 2021 presso gli Ispettorati Interregionali 
e Territoriali del Lavoro, Regione Sicilia, Province Autonome di Trento e Bolzano  

scheda - provvedimento 

 
Decreto Ministeriale 5 gennaio 2021 
 
Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici 
titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze 

scheda - provvedimento 

 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-direttoriale-21-gennaio-2021-n-3
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Statale/20210121_DecretoDirettoriale_n3_MLPS.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-statali/mlps-decreto-ministeriale-5-gennaio-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/18/21A00166/sg
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NORMATIVA REGIONALE 
  

 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

CALABRIA 

Deliberazione Giunta Regionale 18 febbraio 2021, n. 56 

Adesione al Progetto For.Italy finanziato con il Fondo Foreste Italiane di cui all'art. 1 co. 
633 della L. 30 dicembre 2018 n. 145. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo 
con Regione Piemonte capofila per la realizzazione 

scheda - provvedimento 

CAMPANIA 

Delibera Giunta Regionale 16 marzo 2021, n. 106 

Erogazione borse di studio per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 
n. 63 del 13 aprile 2017 

scheda - provvedimento 

Decreto Dirigenziale 2 febbraio 2021, n. 4 

Deliberazione di Giunta Regionale 294-2018 - Manuale delle Operazioni di vigilanza e 
controllo sulle attività autofinanziate 

scheda - provvedimento 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Decreto Direttoriale 29 marzo 2021, n. 2824 

Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020. Programma specifico n. 13/18 - 
Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione e alla 
formazione. Approvazione delle proposte di operazione formativa riferite ai percorsi 
personalizzati. Sportello di febbraio 2021 

scheda - provvedimento 

 

 

 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/calabria-deliberazione-giunta-regionale-18-febbraio-2021-n-56
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210218_DeliberazioneGiuntaRegionale_n56_CAL.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-16-marzo-2021-n-106
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210316_DeliberaGiuntaRegionale_n106_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-decreto-dirigenziale-2-febbraio-2021-n-4
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210202_DecretoDirigenziale_n4_CAM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-29-marzo-2021-n-2824
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210329_DecretoDirettoriale_n2824_FVG_1.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 
  

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

Decreto Direttoriale 10 marzo 2021, n. 1767 

LR n. 27/2017. Direttive per la predisposizione e la gestione dei percorsi di Istruzione e 
formazione professionale (IeFP) - a.f. 2021/2022 

scheda - provvedimento 

 

Decreto Direttoriale 22 gennaio 2021, n. 422  

Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020. Programma specifico 13/18 - 
Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'Istruzione e alla 
Formazione. Approvazione della proposta di operazione formativa riferita ai percorsi 
personalizzati. Sportello di dicembre 2020 

scheda - provvedimento 

Decreto Direttoriale 22 gennaio 2021, n. 420 

Programmazione dei percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
2021-2024. Individuazione Istituti Professionali di Stato autorizzati ad avviare le attività 
formative 

scheda - provvedimento 

Decreto Direttoriale 14 gennaio 2021, n. 121 

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL. Iniziativa 
Occupazione giovani. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati nella 
seconda quindicina del mese di dicembre 2020  

scheda - provvedimento 
  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-10-marzo-2021-n-1767
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210310_DecretoDirettoriale_n1767_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-22-gennaio-2021-n-422
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210122_DecretoDirettoriale_n422_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-22-gennaio-2021-n-420
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210122__DecretoDirettoriale_n420_FVG.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-decreto-direttoriale-14-gennaio-2021-n-121#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-ordinanza-presidente-giunta-regionale-4-marzo-2021-n-714
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210114_DecretoDirettoriale_n121_FVG.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 
  

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

LAZIO 

Determinazione Direttoriale 4 marzo 2021, n. G02334 

D.G.R. 1.10.2019, n. 682 concernente Direttiva "Accreditamento dei soggetti che 
erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio" - Ripristino delle 
procedure di audit preventivo per l'accreditamento 

scheda - provvedimento 

Deliberazione Giunta Regionale 28 gennaio 2021, n. 27 

Approvazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) per l'anno 2021 

scheda - provvedimento 

 

LIGURIA 

Decreto Dirigenziale 15 marzo 2021, n. 1565 

Approvazione delle linee guida per la Formazione di aggiornamento degli operatori delle 
fattorie didattiche della Liguria 

scheda - provvedimento 

 

LOMBARDIA 

Decreto Dirigenziale 30 marzo 2021, n. 4313 

Esami di qualifica e di diploma dei percorsi di IEFP della Regione Lombardia. Disposizioni 
straordinarie per l'anno scolastico e formativo 2020/2021 

scheda - provvedimento  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-4-marzo-2021-n-g02334
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210304_DeterminazioneDirettoriale_nG02334_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-deliberazione-giunta-regionale-28-gennaio-2021-n-27
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210128DeliberazioneGiuntaRegionale_n27_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/liguria-decreto-dirigenziale-15-marzo-2021-n-1565#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/sardegna-ordinanza-presidente-regione-15-marzo-2021-n-8
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210315_DecretoDirigenziale_n1565_LI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-30-marzo-2021-n-4313#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-deliberazione-giunta-regionale-22-marzo-2021-n-173
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210330_Decreto%20Dirigenziale_n4313_LO.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 
 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 

 

MARCHE 

Deliberazione Giunta Regionale 29 marzo 2021, n. 347 

POR Marche FSE 2014/2020 - Asse I - P.I. 8.2 - R.A. 8.1. - Linee di indirizzo per la 
definizione dell'offerta formativa regionale in materia di percorsi Biennali di Istruzione 
e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dalle Agenzie Formative accreditate presso 
Regione Marche per l'anno scolastico-formativo 2021/2022 

scheda - provvedimento 

 

PIEMONTE 

Determinazione Dirigenziale 11 marzo 2021, n. 134 

Approvazione della convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di 
orientamento tra l’Università Cà Foscari Venezia e la Regione Piemonte 

scheda - provvedimento 

 

Determinazione Dirigenziale 5 febbraio 2021, n. 53 

Direttiva regionale per l'autorizzazione dei ''Corsi Riconosciuti'' ai sensi dell'art. 14 legge 
regionale 14 aprile 1995, n. 63. Aggiornamento del Catalogo e approvazione degli esiti 
delle valutazioni amministrativa e didattica delle proposte finanziate con fondi 
interprofessionali relative al mese di DICEMBRE 

scheda - provvedimento 

 

PUGLIA 

Deliberazione Giunta Regionale 8 marzo 2021, n. 246  

Progetto For.Italy - partecipazione della Regione Puglia in collaborazione con l'Agenzia 
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali  
 
scheda - provvedimento 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/marche-deliberazione-giunta-regionale-29-marzo-2021-n-347#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/abruzzo-deliberazione-giunta-regionale-22-marzo-2021-n-173
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210329_DeliberazioneGiuntaRegionale_n347_MA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/piemonte-determinazione-dirigenziale-11-marzo-2021-n-134#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/sardegna-ordinanza-presidente-regione-15-marzo-2021-n-8
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210311_DeterminazioneDirigenziale_n134_A1006D_PI.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210205_DeterminazioneDirigenziale_n53_A1504B_PI.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210205_DeterminazioneDirigenziale_n53_A1504B_PI.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/puglia-deliberazione-giunta-regionale-8-marzo-2021-n-346
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NORMATIVA REGIONALE 

  

  
EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 

UMBRIA 

Deliberazione Assemblea Legislativa 9 marzo 2021, n. 127 

Carenza insegnanti di sostegno presso le scuole dell'intero territorio regionale - richiesta 
di immediata attivazione tirocinio formativo attivo (TFA) per idonei soprannumerari del 
V ciclo presso Università degli Studi di Perugia 

scheda - provvedimento 

 

VENETO 

Deliberazione Giunta Regionale 16 marzo 2021, n. 305 

Approvazione del percorso di "Formazione complementare in assistenza sanitaria 
dell'Operatore Socio-Sanitario" e modalità organizzative di carattere generale. L.R. 
20/2001 - Accordo stipulato il 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

scheda - provvedimento 

Deliberazione Giunta Regionale 2 marzo 2021, n. 218 

Interventi formativi a favore del personale degli Enti Locali del Veneto per favorire lo 
sviluppo delle gestioni associate intercomunali e della governance locale - Anno 2021 
(art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 18/2012 e successive modifiche 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-assemblea-legislativa-9-marzo-2021-n-127#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/sardegna-ordinanza-presidente-regione-15-marzo-2021-n-8
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210309_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n127_UM.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-16-marzo-2021-n-305
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210402_DeliberazioneGiuntaRegionale_n305_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-2-marzo-2021-n-218#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/valle-daosta-ordinanza-presidente-regione-15-febbraio-2021-n-67
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210302_DeliberazioneGiuntaRegionale_n218_VE.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 

  

  
PROFESSIONI E COMPETENZE 
 

LAZIO 

Determinazione Direttoriale 7 gennaio 2021, n. G00010 

Approvazione delle "Linee Guida per la Governance delle Funzioni in capo alla Regione 
Lazio in attuazione degli interventi a valere sul Fondo Nuove Competenze - PON SPAO" 

scheda - provvedimento 

Determinazione Direttoriale 14 gennaio 2021, n. G00174 

Manutenzione del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Eliminazione di 
profili professionali 

scheda - provvedimento 

 

LIGURIA 

Deliberazione Giunta Regionale 26 marzo 2021, n. 245 

Inserimento della figura dell'operatore socio-sanitario con formazione complementare 
nel repertorio regionale delle professioni e approvazione documento tecnico "indirizzi 
operativi per la realizzazione dei corsi di formazione complementare in assistenza 
sanitaria per operatori socio sanitari" 

scheda - provvedimento 

UMBRIA 

Deliberazione Assemblea Legislativa 12 gennaio 2021, n. 97 

Abilitazione per l'esercizio della professione di Guida turistica 

scheda -provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-7-gennaio-2021-n-g00010
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210107_DeterminazioneDirettoriale_nG00010_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lazio-determinazione-direttoriale-14-gennaio-2021-n-g00174
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210114_DeterminazioneDirettoriale_nG00174_LA.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/liguria-deliberazione-giunta-regionale-26-marzo-2021-n-245
https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?catStruttura=LR&anno=2001&numero=20&tab=vigente
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-assemblea-legislativa-12-gennaio-2021-n-97
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NORMATIVA REGIONALE 
 

 

PROFESSIONI E COMPETENZE 

 

VENETO 

Deliberazione Giunta Regionale 30 marzo 2021, n. 396 

Istituzione di corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci, sessioni di 
primavera e autunno 2021. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, art. 9 

scheda - provvedimento 

Deliberazione Giunta Regionale 9 febbraio 2021, n. 155 

Istituzione del percorso formativo per aspirante guida alpina biennio 2021-2022. Avvio 
del corso a seguito di conclusione delle prove preselettive (LR n. 1/2005 e successive 
modifiche e integrazioni) 

scheda - provvedimento 

Deliberazione Giunta Regionale 9 febbraio 2021, n. 154 

Istituzione del Corso di Formazione 2021 per guida alpina - maestro di alpinismo. Legge 
regionale n. 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni 

scheda - provvedimento 

 

Deliberazione Giunta Regionale 2 febbraio 2021, n. 114 

Istituzione di corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci, periodo febbraio 
2021. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, art. 9 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-30-marzo-2021-n-396
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210330_DeliberazioneGiuntaRegionale_n396_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-9-febbraio-2021-n-155
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210209_DeliberazioneGiuntaRegionale_n155_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-9-febbraio-2021-n-154
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210209_DeliberazioneGiuntaRegionale_n154_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/veneto-deliberazione-giunta-regionale-2-febbraio-2021-n-114
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210202_DeliberazioneGiuntaRegionale_n114_VE.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 
 

 

  
MERCATO DEL LAVORO 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Legge Regionale 30 marzo 2021, n. 4 

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione 
del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale" 
e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea 

scheda - provvedimento 

 

LOMBARDIA 

Decreto Dirigenziale 10 febbraio 2021, n. 1435 

Dote unica Lavoro quarta Fase - Misura a sostegno dei lavoratori parasubordinati o 
autonomi occasionali o con retribuzione da cessione di diritto d'autore, privi di partita 
IVA - aggiornamento informativa sul trattamento dei dati personali 

scheda - provvedimento 

  

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/friuli-venezia-giulia-legge-regionale-30-marzo-2021-n-4
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210402_DeliberazioneGiuntaRegionale_n305_VE.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-10-febbraio-2021-n-1435
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210210_DecretoDirigenziale_n1435_LO.pdf
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NORMATIVA REGIONALE 
 

  

INCLUSIONE SOCIALE 
 

CAMPANIA    

Delibera Giunta Regionale 9 febbraio 2021, n. 44 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. Call for Proposals "Transnational Actions on 
Asylum, Migration and Integration - AMIF- 2020-AG-CALL. Richiesta adesione al 
partenariato previsto dalla Proposta Progettuale "MigrantVoicesHeard" di ActionAid 
International Italia Onlus 

scheda - provvedimento 

 

LOMBARDIA 

Decreto Dirigenziale 17 marzo 2021, n. 3669 

Avviso per l'attivazione del servizio di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale 
in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale anno scolastico 
2021/2022 (d.g.r. n. XI/4392/2021 

scheda – provvedimento  

UMBRIA   

Deliberazione Assemblea Legislativa 12 gennaio 2021, n. 95 

Ampliamento dell'Offerta di prestazioni e servizi che sulla scorta di un progetto 
personalizzato, basato sulla libertà di scelta rafforzi il sistema di protezione sociale e di 
cura delle persone con disabilità e/o non autosufficienti e ne permetta la permanenza 
nel proprio domicilio 

scheda - provvedimento  

 

 

https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/campania-delibera-giunta-regionale-9-febbraio-2021-n-44#overlay-context=it/strumenti/normativa/norme-regionali/basilicata-ordinanza-presidente-regione-27-febbraio-2021-n-5
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210209_DeliberaGiuntaRegionale_n44_CAM.pdf
https://www.inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/lombardia-decreto-dirigenziale-17-marzo-2021-n-3669
https://www.inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210317_DecretoDirigenziale_n3669_LO.pdf
https://inapp.org/it/strumenti/normativa/norme-regionali/umbria-deliberazione-assemblea-legislativa-12-gennaio-2021-n-95
https://inapp.org/sites/default/files/NORMATIVA/2021/Regionale/20210112_DeliberazioneAssembleaLegislativa_n95_UM.pdf
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