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Le misure regionali di contrasto al COVID-19 nelle RSA, di Marco Betti, Gennaro Evangelista, Barbara Giachi  

 
La tabella riassume le misure adottate dalle Regioni italiane per rispondere tempestivamente all’emergenza sanitaria. Nella colonna “oggetto” è possibile 
attivare i collegamenti agli atti (norme, circolari, disposizioni), emanati dalle singole Regioni. 
 
Tabella 1 - Rassegna atti regionali contenimento COVID-19  

Regione Data Tipo atto Descrizione Oggetto 

Indicazioni 

generali 

gestione 

emergenza 

Sistema di 

rete 

territoriale 

Contenim. 

Visitatori 

ospiti 

personale 

Sistema di 

monitoraggio  

piano 

d’azioni 

Friuli – Venezia 

Giulia 

06/04/2020 

Direzione centrale 

salute, politiche 

sociali e disabilità 

Versione 2. Integrazione e 

sviluppo delle disposizioni 

Indicazioni organizzative e gestionali per 

l’emergenza COVID-19 nelle strutture 

residenziali per anziani - Aggiornamento 

 X  X 

21/03/2020 

Direzione centrale 

salute, politiche 

sociali e disabilità 

Versione 1 

Indicazioni organizzative e gestionali per 

l’emergenza COVID-19 nelle strutture 

residenziali per Anziani - Aggiornamento 

    

21/03/2020 

Direzione centrale 

salute, politiche 

sociali e disabilità 

 
Indicazioni operative per le Residenze 

Sociosanitarie per Anziani 
X  X  

 

Provincia 

Autonoma 

 di Trento 

30/04/2020 Circolare  

Circolare per la gestione dell’emergenza 

Coronavirus presso i servizi socioassistenziali e 

sociosanitari della Provincia di Trento 

X  X  

24/04/2020 
Delibera della 

Giunta Provinciale 
 

Disposizioni in merito alle strutture sociosanitarie 

area anziani (RSA e Centri diurni) a seguito 

dell'emergenza Coronavirus 

X X   

17/04/2020 
Delibera della 

Giunta Provinciale 

Approvazione 

“Programma 

Operativo per la gestione 

dell'emergenza COVID-19 

della Provincia Autonoma 

di Trento” attuativo delle 

disposizioni di cui ai D-L del 

9 marzo 2020, n. 14 e del 

17 marzo 2020, n. 18. 

Approvazione del Programma operativo per la 

gestione dell'emergenza COVID-19 attuativo 

delle disposizioni di cui ai D-L del 9 marzo 2020 

n. 14 e del 17 marzo 2020 n. 18 e assegnazione 

all'Azienda provinciale per i servizi sanitari delle 

relative risorse.  

    

04/01/2020 

Determinazione 

del Dipartimento 

salute e politiche 

sociali  

E’ stata istituita una Task 

force, con compiti di 

supporto professionale, 

nella gestione 

dell’emergenza da 

Coronavirus, a 

 X X  

 

 

 

 

 

https://asufc.sanita.fvg.it/export/sites/asufc/it/documenti/news/indicazioni_rsa_covid_6aprile2020.PDF
https://asufc.sanita.fvg.it/export/sites/asufc/it/documenti/news/indicazioni_rsa_covid_6aprile2020.PDF
https://asufc.sanita.fvg.it/export/sites/asufc/it/documenti/news/indicazioni_rsa_covid_6aprile2020.PDF
https://federsanita.anci.fvg.it/documenti/normative-e-provvedimenti-della-regione-fvg/documenti/prevenzione-e-gestione-infezione-covid-19-indicazioni-organizzative-e-gestionali-per-lemergenza-covid-19-nelle-strutture-residenziali-per-anziani-aggiornamento-dir-centrale-salute-fvg-versione-2-06-04-202-21-marzo-20200
https://federsanita.anci.fvg.it/documenti/normative-e-provvedimenti-della-regione-fvg/documenti/prevenzione-e-gestione-infezione-covid-19-indicazioni-organizzative-e-gestionali-per-lemergenza-covid-19-nelle-strutture-residenziali-per-anziani-aggiornamento-dir-centrale-salute-fvg-versione-2-06-04-202-21-marzo-20200
https://federsanita.anci.fvg.it/documenti/normative-e-provvedimenti-della-regione-fvg/documenti/prevenzione-e-gestione-infezione-covid-19-indicazioni-organizzative-e-gestionali-per-lemergenza-covid-19-nelle-strutture-residenziali-per-anziani-aggiornamento-dir-centrale-salute-fvg-versione-2-06-04-202-21-marzo-20200
https://federsanita.anci.fvg.it/documenti/normative-e-provvedimenti-della-regione-fvg/documenti/prevenzione-e-gestione-infezione-covid-19-indicazioni-operative-per-le-residenze-socio-sanitarie-per-anziani
https://federsanita.anci.fvg.it/documenti/normative-e-provvedimenti-della-regione-fvg/documenti/prevenzione-e-gestione-infezione-covid-19-indicazioni-operative-per-le-residenze-socio-sanitarie-per-anziani
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167438/2935235/file/15_circolare_servizi_sa_e_ss_239076_30apr20_sostituisce_le_precedenti.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167438/2935235/file/15_circolare_servizi_sa_e_ss_239076_30apr20_sostituisce_le_precedenti.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/167438/2935235/file/15_circolare_servizi_sa_e_ss_239076_30apr20_sostituisce_le_precedenti.pdf
https://www.upipa.tn.it/Utilita/Emergenza-Covid19/Indicazioni-normative-e-organizzative-specifiche-per-le-RSA/Indicazioni-per-le-RSA/Disposizioni-in-merito-alle-strutture-sociosanitarie-area-anziani-RSA-e-Centri-diurni-a-seguito-dell-emergenza-Coronavirus.
https://www.upipa.tn.it/Utilita/Emergenza-Covid19/Indicazioni-normative-e-organizzative-specifiche-per-le-RSA/Indicazioni-per-le-RSA/Disposizioni-in-merito-alle-strutture-sociosanitarie-area-anziani-RSA-e-Centri-diurni-a-seguito-dell-emergenza-Coronavirus.
https://www.upipa.tn.it/Utilita/Emergenza-Covid19/Indicazioni-normative-e-organizzative-specifiche-per-le-RSA/Indicazioni-per-le-RSA/Disposizioni-in-merito-alle-strutture-sociosanitarie-area-anziani-RSA-e-Centri-diurni-a-seguito-dell-emergenza-Coronavirus.


favore dei responsabili 

sanitari e gestionali delle 

RSA e delle altre strutture 

sociosanitarie 

maggiormente colpite 

dall’emergenza.                          

18/03/2020 Circolare 

Sono precluse le uscite 

degli ospiti; non possono 

inoltre essere attivati nuovi 

inserimenti 

Circolare per la gestione dell’emergenza 

Coronavirus presso i servizi residenziali 

socioassistenziali e sociosanitari (prot. 174250 

del 18/3/2020) 

    

 

Provincia 

Autonoma di 

Bolzano 

21/05/2020 
News sito 

istituzionale 
 

Le Residenze per Anziani dell’Alto Adige 

vogliono tornare alla normalità. 
    

21/05/2020 
News sito 

istituzionale 

Da metà marzo viene 

effettuato un 

monitoraggio quotidiano 

che fornisce i dati 

aggiornati riguardo alle 

strutture 

Case di riposo: il monitoraggio ed i test per 

entrare nella Fase 2 
   X 

06/04/2020 Ordinanza 

Inclusione tra il personale 

reclutabile su base 

volontaria anche gli 

studenti maggiorenni 

dell’ultimo anno delle 

scuole professionali per le 

professioni sociali. 

Coronavirus, nuova ordinanza: obbligatorio 

coprirsi naso e bocca 
    

 

Veneto 31/03/2020 Nota ULSS9 

Piano dettagliato delle 

misure da adottare, che 

comprendono anche un 

piano dei controlli 

regionale, circa 

l'adempimento da parte 

delle singole strutture 

residenziali. 

Indicazioni operative per la presa in carico del 

paziente sintomatico sospetto COVID-19 e 

valutazione del rischio in Strutture Residenziali 

per Anziani 

X X X X 

 

Lombardia 

11/04/2020 Decreto Regionale  

Istituzione commissione finalizzata alla verifica 

della situazione in essere nelle RSA a seguito 

della pandemia COVID-19 

    

30/03/2020 
Deliberazione della 

Giunta Regionale 
 

Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 – indicazioni per 

gestioni operative per le RSA e le RSD 

X X X  

03/12/2020 

Decreto del 

Segretario della 

Regione 

Lombardia 

Costituzione   dell’Unità   di   

Crisi   dell’emergenza   

sanitaria   in   ordine 

all’emergenza 

epidemiologica da 

Costituzione   dell’Unità   di   Crisi   

dell’emergenza   sanitaria   in   ordine 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

relativa Task Force 

    

http://www.vds-suedtirol.it/it/le-residenze-anzini-dellalto-adige-vogliono-tornare-alla-normalita-le-tre-associazioni-presenti-nel
http://www.vds-suedtirol.it/it/le-residenze-anzini-dellalto-adige-vogliono-tornare-alla-normalita-le-tre-associazioni-presenti-nel
http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=639905
http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=639905
http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=637455
http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=637455
http://primoweb.it/wp-content/uploads/Nota-ULSS-9-alle-Strutture-Residenziali-per-Anziani.pdf
http://primoweb.it/wp-content/uploads/Nota-ULSS-9-alle-Strutture-Residenziali-per-Anziani.pdf
http://primoweb.it/wp-content/uploads/Nota-ULSS-9-alle-Strutture-Residenziali-per-Anziani.pdf
http://primoweb.it/wp-content/uploads/Nota-ULSS-9-alle-Strutture-Residenziali-per-Anziani.pdf
https://www.sicp.it/wp-content/uploads/2020/04/Reg.-Lombardia-Dec.-529_istituzione-commissione-verifica-situazione-RSA_11-apr-20.pdf
https://www.sicp.it/wp-content/uploads/2020/04/Reg.-Lombardia-Dec.-529_istituzione-commissione-verifica-situazione-RSA_11-apr-20.pdf
https://www.sicp.it/wp-content/uploads/2020/04/Reg.-Lombardia-Dec.-529_istituzione-commissione-verifica-situazione-RSA_11-apr-20.pdf
https://www.sicp.it/wp-content/uploads/2020/04/DGR-3018-Lombardia_gestione-emergenza-covid-in-RSA-e-RSD_30-mar-20_cprd.pdf
https://www.sicp.it/wp-content/uploads/2020/04/DGR-3018-Lombardia_gestione-emergenza-covid-in-RSA-e-RSD_30-mar-20_cprd.pdf
https://www.sicp.it/wp-content/uploads/2020/04/DGR-3018-Lombardia_gestione-emergenza-covid-in-RSA-e-RSD_30-mar-20_cprd.pdf
file:///C:/Users/verus/Downloads/Costituzione%20%20%20dell’Unità%20%20%20di%20%20%20Crisi%20%20%20dell’emergenza%20%20%20sanitaria%20%20%20in%20%20%20ordine%20all’emergenza%20epidemiologica%20da%20COVID-19%20e%20relativa%20Task%20Force
file:///C:/Users/verus/Downloads/Costituzione%20%20%20dell’Unità%20%20%20di%20%20%20Crisi%20%20%20dell’emergenza%20%20%20sanitaria%20%20%20in%20%20%20ordine%20all’emergenza%20epidemiologica%20da%20COVID-19%20e%20relativa%20Task%20Force
file:///C:/Users/verus/Downloads/Costituzione%20%20%20dell’Unità%20%20%20di%20%20%20Crisi%20%20%20dell’emergenza%20%20%20sanitaria%20%20%20in%20%20%20ordine%20all’emergenza%20epidemiologica%20da%20COVID-19%20e%20relativa%20Task%20Force
file:///C:/Users/verus/Downloads/Costituzione%20%20%20dell’Unità%20%20%20di%20%20%20Crisi%20%20%20dell’emergenza%20%20%20sanitaria%20%20%20in%20%20%20ordine%20all’emergenza%20epidemiologica%20da%20COVID-19%20e%20relativa%20Task%20Force


COVID-19 e relativa Task 

Force 
 

Piemonte 

02/05/2020 

Decreto Presidente 

della Giunta 

Regionale 

Si mantiene divieto 

accesso RSA 

Disposizioni attuative per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

    

06/04/2020 

Decreto Presidente 

della Giunta 

Regionale 

Monitoraggio operatori 

sanitari 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
   X 

31/03/2020 Protocollo d’intesa 

Contiene le ulteriori misure 

di contenimento del 

Coronavirus nell'assistenza 

territoriale e nelle strutture 

assistenziali e 

sociosanitarie, comprese 

le case di riposo. 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/d

efault/files/media/documenti/2020-

03/protocollo_rsa.pdf 

 

X X X X 

 

Valle d’Aosta 27/03/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Regione 

Ricerca attiva di potenziali 

casi tra residenti e 

operatori; restrizione 

dell'attività lavorativa 

degli operatori sospetti o 

risultati positivi; formazione 

del personale per la 

corretta adozione delle 

precauzioni standard e 

procedure d'isolamento; 

sensibilizzazione e 

formazione dei residenti e 

dei visitatori; promemoria 

per promuovere 

comportamenti corretti; 

preparazione della 

struttura alla gestione di 

eventuali casi di COVID19; 

monitoraggio 

dell'implementazione 

delle misure adottate. 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
X X X X 

 

Liguria 15/04/2020 Ordinanza  

Coronavirus, ordinanza di Regione per le RSA, 

per proseguire azioni attivate, preservare le 

RSA COVID-free e mitigare il contagio in quelle 

contaminate 

X X X  

 

Emilia - 

Romagna 
30/04/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Giunta Regionale 

Il DPCM del 26 aprile 2020 

ha aggiornato le misure di 

contenimento del 

Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria 

legata alla diffusione della sindrome da 

COVID-19 

    

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-05/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._50_-_2_maggio_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-05/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._50_-_2_maggio_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-05/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._50_-_2_maggio_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._39_-_6_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._39_-_6_aprile_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/protocollo_rsa.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/protocollo_rsa.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/protocollo_rsa.pdf
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2020/Ordinanze_regionali/ValleDAosta/Ordinanza_n124del_27_3_2020.pdf
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2020/Ordinanze_regionali/ValleDAosta/Ordinanza_n124del_27_3_2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/101395-coronavirus/25481-ordinanza-rsa.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/101395-coronavirus/25481-ordinanza-rsa.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/101395-coronavirus/25481-ordinanza-rsa.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/101395-coronavirus/25481-ordinanza-rsa.html
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-30-aprile-2020-decreto-74_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2030%20aprile%202020%20-%20DECRETO%2074_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-30-aprile-2020-decreto-74_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2030%20aprile%202020%20-%20DECRETO%2074_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-30-aprile-2020-decreto-74_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2030%20aprile%202020%20-%20DECRETO%2074_2020.pdf


28/04/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Giunta Regionale 

Coronavirus in vigore in 

tutto il Paese. In Emilia-

Romagna le misure sono 

integrate dalle: ordinanze 

del presidente della 

Giunta n. 73 del 28 aprile 

2020 e ordinanze del 

presidente della Giunta n.  

74 del 30 aprile 2020 

Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria 

legata alla diffusione della sindrome da 

COVID-19 

    

27/04/2020 
Delibera della 

Giunta Regionale 
 

Approvazione dei piani di contrasto alla 

diffusione del COVID-19 nelle strutture 

residenziali e presso il domicilio 

X X X X 

23/04/2020 
Delibera della 

Giunta Regionale 

Nuove indicazioni 

operative stringenti ai 

gestori delle strutture che 

ospitano persone anziane 

e con disabilità 

Coronavirus. Strutture per anziani e disabili 

(Cra): tutti gli interventi per interrompere la 

catena del contagio 

    

 

Toscana 

07/04/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Giunta Regionale 

 

Misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della 

diffusione del virus COVID-19 in materia di 

igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o le 

altre strutture sociosanitaria 

    

14/04/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Giunta Regionale 

 
Linee di indirizzo per la gestione del percorso 

COVID-19 in ambito territoriale 
X X X X 

01/04/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Giunta Regionale 

 

Ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

    

29/03/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Giunta Regionale 

 

Misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della 

diffusione del virus COVID-19 nell’ambito delle 

Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Residenze 

Sanitarie Disabili (RSD) e altre strutture socio-

sanitarie 

  X  

25/03/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Giunta Regionale 

 

Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed 

il contenimento sul territorio regionale della 

diffusione del virus COVID-19 

   X 

 

Umbria 25/03/2020 
Deliberazione della 

Giunta Regionale 

Adozione del piano con 

relativo allegato avente 

ad oggetto “Indicazioni 

ad interim per la 

prevenzione e il controllo 

dell’infezione da sars-cov-

2 in strutture residenziali 

sociosanitarie – ISS” 

Piano Gestione attività territoriali – Emergenza 

Coronavirus 
    

 

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-28-aprile-2020-decreto-73_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2028%20APRILE%202020%20-%20DECRETO%2073_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-28-aprile-2020-decreto-73_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2028%20APRILE%202020%20-%20DECRETO%2073_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-28-aprile-2020-decreto-73_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2028%20APRILE%202020%20-%20DECRETO%2073_2020.pdf
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2020/446&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2020/446&ENTE=1
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2020/446&ENTE=1
http://salute.regione.emilia-romagna.it/notizie/regione/2020/aprile/coronavirus-strutture-per-anziani-e-disabili-cra-tutti-gli-interventi-per-interrompere-la-catena-del-contagio
http://salute.regione.emilia-romagna.it/notizie/regione/2020/aprile/coronavirus-strutture-per-anziani-e-disabili-cra-tutti-gli-interventi-per-interrompere-la-catena-del-contagio
http://salute.regione.emilia-romagna.it/notizie/regione/2020/aprile/coronavirus-strutture-per-anziani-e-disabili-cra-tutti-gli-interventi-per-interrompere-la-catena-del-contagio
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249279&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.28_del_07-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249279&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.28_del_07-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249279&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.28_del_07-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249279&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.28_del_07-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249279&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.28_del_07-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249808&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.34_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249808&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.34_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248703&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.22_del_01-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248703&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.22_del_01-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248703&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.22_del_01-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248345&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.21_del_29-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248345&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.21_del_29-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248345&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.21_del_29-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248345&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.21_del_29-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248345&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.21_del_29-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248345&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.21_del_29-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248257&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.18_del_25-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248257&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.18_del_25-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248257&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.18_del_25-03-2020
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19902698/DGR+207+del+25+marzo+2020/275407f0-3c2a-46d7-965e-0e7a99f5eaa2
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19902698/DGR+207+del+25+marzo+2020/275407f0-3c2a-46d7-965e-0e7a99f5eaa2


Marche 

03/03/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Giunta Regionale 

Delega al GORES di 

provvedere alla 

regolamentazione degli 

accessi nelle RSA 

Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

    

31/03/2020 Linee guida 
Linee guida RSA emanate 

da APRIRE Network 

Corretto utilizzo DPI nelle Residenze 

Sociosanitarie per Anziani 
X  X  

31/03/2020 Linee guida 
Linee guida RSA emanate 

da APRIRE Network 

Prevenzione e gestione nelle Residenze 

Sociosanitarie per Anziani 
X  X  

 

Lazio 

17/04/2020 
Ordinanza del 

Presidente 
 

Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da CoviD-2019: prevenzione, 

contenimento e gestione dei focolai da 

SARS - COV-2 nelle strutture sanitarie 

ospedaliere, nelle strutture residenziali e 

semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio 

assistenziali 

X    

06/03/2020 Nota  

Indicazioni per prevenire l’infezione da nuovo 

Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) nelle 

strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, 

sociosanitarie e socioassistenziali 

 X   

18/04/2020 
Ordinanza del 

Presidente 
 

Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, 

contenimento e gestione dei focolai da 

SARS – COV-2 nelle strutture sanitarie 

ospedaliere, nelle strutture residenziali e 

semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio 

assistenziali 

 X   

 

Campania 

20/03/2020 
Decreto 

Presidenziale 

Il gruppo di supporto 

tecnico/amministrativo si 

occupa anche del 

supporto e del 

monitoraggio per RSA 

Unità di Crisi regionale COVID-19 e gruppo di 

supporto tecnico/amministrativo e consulenza 

legale al Soggetto Attuatore 

    

30/03/2020 
News sito 

istituzionale 

La Regione chiede 

controlli straordinari presso 

RSA ai Direttori Sanitari 

RSA, proseguono i controlli straordinari     

 

Abbruzzo 10/04/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Giunta Regionale 

 

Misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della 

diffusione del virus COVID-19 nell’ambito delle 

strutture eroganti, in regime residenziale, 

prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie 

X  X X 

 

Molise 04/04/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Giunta Regionale 

La Regione dispone la 

quarantena 

precauzionale per tutti i 

soggetti entrati in contatto 

con la RSA Tavola Osca 

ubicata ad Agnone 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

in relazione al cluster epidemiologico 

riscontrato nel territorio del Comune di Agnone 

    

https://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_3%20del%203%20marzo%202020_COVID-19.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_3%20del%203%20marzo%202020_COVID-19.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_3%20del%203%20marzo%202020_COVID-19.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/3/Normativa%20Coronavirus/linee_guida/5_covid_19_proteggere_gli_operatori_sanitari_31_marzo_aprirenetwork.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/3/Normativa%20Coronavirus/linee_guida/5_covid_19_proteggere_gli_operatori_sanitari_31_marzo_aprirenetwork.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/3/Normativa%20Coronavirus/linee_guida/4_covid_19_prevenzione_e_gestione_residenze_anziani_aggiornato_31_marzo_aprirenetwork.pdf
https://www.regione.marche.it/Portals/3/Normativa%20Coronavirus/linee_guida/4_covid_19_prevenzione_e_gestione_residenze_anziani_aggiornato_31_marzo_aprirenetwork.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00031-del-17_04_2020-strutture.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00031-del-17_04_2020-strutture.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00031-del-17_04_2020-strutture.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00031-del-17_04_2020-strutture.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00031-del-17_04_2020-strutture.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00031-del-17_04_2020-strutture.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00031-del-17_04_2020-strutture.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/SAN_NO_208005_06_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/SAN_NO_208005_06_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/SAN_NO_208005_06_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/SAN_NO_208005_06_03_2020.pdf
https://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_contenuti/ordinanza_Z00034_del_18_04_2020_Strutture_correzione.pdf
https://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_contenuti/ordinanza_Z00034_del_18_04_2020_Strutture_correzione.pdf
https://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_contenuti/ordinanza_Z00034_del_18_04_2020_Strutture_correzione.pdf
https://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_contenuti/ordinanza_Z00034_del_18_04_2020_Strutture_correzione.pdf
https://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_contenuti/ordinanza_Z00034_del_18_04_2020_Strutture_correzione.pdf
https://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_contenuti/ordinanza_Z00034_del_18_04_2020_Strutture_correzione.pdf
https://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_contenuti/ordinanza_Z00034_del_18_04_2020_Strutture_correzione.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/decreto-presidenziale-n-51-del-20-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/decreto-presidenziale-n-51-del-20-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/decreto-presidenziale-n-51-del-20-03-2020.pdf
http://regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/rsa-proseguono-i-controlli-straordinari
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-32-10042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-32-10042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-32-10042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-32-10042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-32-10042020.pdf
http://webfiles.regione.molise.it/burm/integrali/2016/BURM-2020-27-ES.pdf
http://webfiles.regione.molise.it/burm/integrali/2016/BURM-2020-27-ES.pdf
http://webfiles.regione.molise.it/burm/integrali/2016/BURM-2020-27-ES.pdf
http://webfiles.regione.molise.it/burm/integrali/2016/BURM-2020-27-ES.pdf


26/03/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Giunta Regionale 

La Regione dispone la 

quarantena 

precauzionale per tutti i 

soggetti entrati in contatto 

con la RSA Madre Teresa 

di Calcutta ubicata a 

Cercemaggiore 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

in relazione al cluster epidemiologico 

riscontrato nel territorio del Comune di 

Cercemaggiore 

    

 

Puglia 

 

02/05/2020 
Disposizione 

Regionale 
 

Misure per la prevenzione, il contrasto e il 

contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 – Strutture 

residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e 

domiciliari – Ripresa attività - DISPOSIZIONE 

X  X  

04/04/2020 
Disposizione 

Regionale 
 

Misure per la prevenzione, il contrasto e il 

contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 – Misure per 

intensificare la prevenzione e la gestione del 

rischio da contagio COVID-19 nelle RSA 

anziani/disabili e nei presidi di riabilitazione 

X  X  

 

Basilicata 

 

11/04/2020 Notizia istituzionale USCO e monitoraggio RSA 

Tamponi ad ospiti ed operatori in tutte le R.S.A. 

(Residenze Sanitarie Assistenziali ) della 

provincia di Matera 

X    

25/03/2020 Direttiva regionale Istituzione delle USCO 

Misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

istituzione unità speciali COVID-19 

    

14/02/2020 Procedura operativa 
Diagramma di flusso per la 

gestione dei casi sospetti 

Procedura Operativa per la gestione di casi 

sospetti di infezione da COVID-19 in Basilicata 
    

 

Calabria 

10/03/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Regione 

Nell'ordinanza viene 

ricordato che, seguendo 

le disposizioni del DPCM 8 

marzo 2020 l'accesso in 

visita a ospiti RSA è limitato 

Disposizioni operative inerenti ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da CoviD-2019 

    

14/04/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Regione 

Messa in quarantena del 

comune di Torano 

Castello in seguito 

all'identificazione del 

focolaio nella RSA Villa 

Torano. L'ordinanza 

dispone inoltre che il 

Dipartimento di 

Prevenzione impartisca 

"urgenti e immediate 

disposizioni per la gestione 

dei casi all'interno della 

RSA interessata", 

disposizioni non 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da 

CoviD-2019 

    

http://webfiles.regione.molise.it/burm/integrali/2016/BURM-2020-22-ES.pdf
http://webfiles.regione.molise.it/burm/integrali/2016/BURM-2020-22-ES.pdf
http://webfiles.regione.molise.it/burm/integrali/2016/BURM-2020-22-ES.pdf
http://webfiles.regione.molise.it/burm/integrali/2016/BURM-2020-22-ES.pdf
http://webfiles.regione.molise.it/burm/integrali/2016/BURM-2020-22-ES.pdf
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Disposizione+del+Dipartimento+di+promozione+della+salute_2+maggio_strutture.pdf/39a0334b-8c4a-4f6e-8d27-9089fcd94082
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Disposizione+del+Dipartimento+di+promozione+della+salute_2+maggio_strutture.pdf/39a0334b-8c4a-4f6e-8d27-9089fcd94082
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Disposizione+del+Dipartimento+di+promozione+della+salute_2+maggio_strutture.pdf/39a0334b-8c4a-4f6e-8d27-9089fcd94082
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Disposizione+del+Dipartimento+di+promozione+della+salute_2+maggio_strutture.pdf/39a0334b-8c4a-4f6e-8d27-9089fcd94082
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/99101921/Disposizione+del+Dipartimento+di+promozione+della+salute_2+maggio_strutture.pdf/39a0334b-8c4a-4f6e-8d27-9089fcd94082
https://www.forumterzosettore.it/files/2020/04/Prot.A005-04.04.20.285-MISURE-PREV-CONTRASTO-CONTENIMENTO-EMERGENZA-EPIDEMIOLOGICA-DA-COVID19.-MISURE-PER-INTENSIFICARE-LA-PREVENZIONE-E-LA-GEST.pdf
https://www.forumterzosettore.it/files/2020/04/Prot.A005-04.04.20.285-MISURE-PREV-CONTRASTO-CONTENIMENTO-EMERGENZA-EPIDEMIOLOGICA-DA-COVID19.-MISURE-PER-INTENSIFICARE-LA-PREVENZIONE-E-LA-GEST.pdf
https://www.forumterzosettore.it/files/2020/04/Prot.A005-04.04.20.285-MISURE-PREV-CONTRASTO-CONTENIMENTO-EMERGENZA-EPIDEMIOLOGICA-DA-COVID19.-MISURE-PER-INTENSIFICARE-LA-PREVENZIONE-E-LA-GEST.pdf
https://www.forumterzosettore.it/files/2020/04/Prot.A005-04.04.20.285-MISURE-PREV-CONTRASTO-CONTENIMENTO-EMERGENZA-EPIDEMIOLOGICA-DA-COVID19.-MISURE-PER-INTENSIFICARE-LA-PREVENZIONE-E-LA-GEST.pdf
https://www.forumterzosettore.it/files/2020/04/Prot.A005-04.04.20.285-MISURE-PREV-CONTRASTO-CONTENIMENTO-EMERGENZA-EPIDEMIOLOGICA-DA-COVID19.-MISURE-PER-INTENSIFICARE-LA-PREVENZIONE-E-LA-GEST.pdf
https://www.forumterzosettore.it/files/2020/04/Prot.A005-04.04.20.285-MISURE-PREV-CONTRASTO-CONTENIMENTO-EMERGENZA-EPIDEMIOLOGICA-DA-COVID19.-MISURE-PER-INTENSIFICARE-LA-PREVENZIONE-E-LA-GEST.pdf
https://www.asmbasilicata.it/servizi/comunicatistampa/ricerca_fase02.aspx?ID=1033
https://www.asmbasilicata.it/servizi/comunicatistampa/ricerca_fase02.aspx?ID=1033
https://www.asmbasilicata.it/servizi/comunicatistampa/ricerca_fase02.aspx?ID=1033
https://www.asmbasilicata.it/upload/asm_matera/gestionedocumentale/314DIRETTIVAProtn4965313A2del25marzo2020_784_11253.pdf
https://www.asmbasilicata.it/upload/asm_matera/gestionedocumentale/314DIRETTIVAProtn4965313A2del25marzo2020_784_11253.pdf
https://www.asmbasilicata.it/upload/asm_matera/gestionedocumentale/314DIRETTIVAProtn4965313A2del25marzo2020_784_11253.pdf
http://www.aspbasilicata.it/sites/default/files/CORONAVIRUS%20PROCEDURA%20OPERATIVA%20REGIONE%20BASILICATA%2014-febbraio-2020.pdf
http://www.aspbasilicata.it/sites/default/files/CORONAVIRUS%20PROCEDURA%20OPERATIVA%20REGIONE%20BASILICATA%2014-febbraio-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-Presidente-Giunta-Regionale-n.4-del-10.3.20201.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-Presidente-Giunta-Regionale-n.4-del-10.3.20201.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/Ordinanza-Presidente-Giunta-Regionale-n.4-del-10.3.20201.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-PRESIDENTE-REGIONE-N.30-DEL-14-APRILE-20201.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-PRESIDENTE-REGIONE-N.30-DEL-14-APRILE-20201.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-PRESIDENTE-REGIONE-N.30-DEL-14-APRILE-20201.pdf


specificate e non reperibili 

in rete. 

24/04/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Regione 

Applicazione 

dell'ordinanza n.20/2020 

(tampone operatori 

sanitari) agli operatori 

delle RSA calabresi 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da 

CoviD-2019 

X  X  

13/04/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Regione 

Disposizione dell'obbligo 

di soggiorno in camera 

singola e di mascherina ai 

pazienti ricoverati in RSA 

affetti da Covid19 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da 

CoviD-2019 

X  X  

27/03/2020 

Ordinanza del 

Presidente della 

Regione 

Disposizione tamponi 

personale e pazienti RSA, 

monitoraggio positivi e 

isolamento in aree 

apposite (se possibile) o 

trasferimento. Isolamento 

fiduciario in caso 

tampone positivo 

operatori. 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da 

CoviD-2019 

X  X  

 

Sardegna 

17/04/2020 

Delibera del 

Commissario 

Straordinario 

 

Epidemia SARS-CoV-2: interventi di 

prevenzione e gestione dei casi asintomatici e 

paucisintomatici nelle strutture sociosanitarie e 

socioassistenziali 

    

02/04/2020 

Delibera del 

Commissario 

Straordinario 

 

Gestione dei pazienti con infezione respiratoria 

da sospetto SARS-CoV-2 e dei casi COVID-19 

paucisintomatici nelle Strutture Socio-

Assistenziali 

X  X  

 

Sicilia 9/04/2020 
News sito 

istituzionale 

Estensione del 

Vademecum 

comportamentale anche 

alle RSA. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/

PIR_PORTALE/PIR_ArchivioLaRegioneInforma/P

IR_2020/PIR_Aprile/PIR_Vademecumanticonta

gioRsa 

X  X  

Fonte: elaborazione degli autori 

 

 

 

https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-N.35-DEL-24-APRILE-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-N.35-DEL-24-APRILE-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-N.35-DEL-24-APRILE-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-PRESIDENTE-REGIONE-N.29-DEL-13-APRILE-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-PRESIDENTE-REGIONE-N.29-DEL-13-APRILE-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-04/ORDINANZA-PRESIDENTE-REGIONE-N.29-DEL-13-APRILE-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.-20-del-27-Marzo-20201.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.-20-del-27-Marzo-20201.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.-20-del-27-Marzo-20201.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_134_20200417080347.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_134_20200417080347.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_134_20200417080347.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_134_20200417080347.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20200402110243.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20200402110243.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20200402110243.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20200402110243.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ArchivioLaRegioneInforma/PIR_2020/PIR_Aprile/PIR_VademecumanticontagioRsa
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ArchivioLaRegioneInforma/PIR_2020/PIR_Aprile/PIR_VademecumanticontagioRsa
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ArchivioLaRegioneInforma/PIR_2020/PIR_Aprile/PIR_VademecumanticontagioRsa
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ArchivioLaRegioneInforma/PIR_2020/PIR_Aprile/PIR_VademecumanticontagioRsa

