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NOTA INTERATTIVA N. 1
24 MARZO 2020
PROVVEDIMENTI NAZIONALI
DECRETI LEGGE
 17 marzo 2020, n. 18 - “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica COVID-19”
SCHEDA SINTESI UE.COOP


Trasmesso al Senato ed assegnato alla Commissione Bilancio per l’avvio dell’iter di conversione
previsto per il 24 marzo. Il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione è
fissato al giorno 27 marzo, il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato al 31
marzo.

DECRETI ATTUATIVI
 Ancora nessun documento
D.P.C.M.
 22 marzo 2020 - “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
NUOVO MODELLO AUTODICHIARAZIONE 23.03.2020

ORDINANZE MINISTERIALI
 Min. Salute Ordinanza 22 marzo 2020 (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale);
 Min. Salute Ordinanza 20 marzo 2020 (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazional);
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ISTRUZIONI, CIRCOLARI, LINEE GUIDA
o Circolare MiPAAF prot. n. 6233 del 20.03.2020 (Comunicazione urgente sul fermo
pesca);
o Min. Interno 20.03.2020 (Vedemecum utilizzo mascherine);
o Nota Min. Lav. prot. n. 1160 del 19.03.2020 (proroga scadenza compilazione modello
“LAV_US” per le attività lavorative svolte nell'anno 2019);
o Portale dell’Automobilista Avviso 19.03.2020 (Emergenza COVID-19 Proroghe
validità documenti);
o Nota Agenzia Dogane Monopoli prot. 94214/RU del 18.03.2020 (differimento termini
in materia di carburanti);
o Circolare n. 8/2020 Consiglio di Gestione Fondo Garanzia PMI e Professionisti
(adozione misure applicative art. 49, D.L. “Cura Italia”);
o Agenzia Entrate (Circolari e Risoluzioni);
o Agenzia Entrate-Riscossione (Notizie e aggiornamenti emergenza COVID-19);
o INPS (Circolari, Messaggi e Normativa);
o INAIL (Atti e Documenti);
 Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale

ACCORDI/PROTOCOLLI
 Min. Trasporti 19.03.2020 (Linee guida sulla sicurezza nei cantieri edili);
 Min. Trasporti 14.03.2020 (Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica);
 Protocollo 14.03.2020 (Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro);
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********
L’emergenza Covid-19 non ferma il lavoro di UE.COOP
La Sede nazionale e i Coordinatori regionali sono operativi e raggiungibili telefonicamente o via mail
per continuare le attività e supportare, soprattutto in un momento così delicato, ogni cooperativa
associata. Allo stesso tempo, sentiamoci tutti impegnati ad avere comportamenti responsabili e
rispettosi della salute altrui, attenendoci scrupolosamente alle indicazioni delle Autorità competenti.
Siamo fiduciosi che, con la collaborazione di tutti e con il rispetto delle regole, ridurremo le ricadute
negative che l’epidemia sta avendo sulla salute dei cittadini e sulle attività delle cooperative. Poi
ripartiremo tutti insieme, senza lasciare indietro nessuno.
#ripartiremotuttiinsieme
#lontanimasempreviciniallecooperative
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