QUADERNI AMMINISTRATIVI - 1 TRIM.2020

Il Governo sentite le Regioni, interviene, da ultimo, con un decreto legge n.18/2020 su quattro
aspetti principali e con misure eccezionali volte a fronteggiare l'epidemia Covid-19:
- finan
ziamento per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale,
della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- soste
gno all’occupazione per la difesa del lavoro e del reddito;
- interventi sul credito per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese, a mezzo del
sistema bancario con il fondo centrale di garanzia;
- sospensione del versamento per tributi e contributi e di altri adempimenti fiscali con incentivi
per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi per i lavoratori che rimangono in servizio
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- Decreto legge 17 marzo 2020 n.18: Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
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epidemiologica da COVID – 19
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n.1/2020. Misure incentivanti per il ricorso a
modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa
…………………………………………………………………...… allegato 2

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Il Ministro per la Pubblica Amministrazione - Direttiva
n.1/2020: Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui
all’articolo 1del decreto-legge n.6 del 2020 …... allegato 3
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- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Ministro per la Pubblica Amministrazione – Direttiva
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territorio nazionale ……… allegato 6

- DPCM 22 marzo 2020 "Chiudi Italia" sino al 3 aprile 2020 (omissis
all.1).................................................................allegato 7

2/2

