Novità in Gazzetta Ufficiale 7 - 13 marzo 2020
Data
Categoria

14 marzo 2020
professione

Provvedimenti di interesse medico-sanitario pubblicati in Gazzetta Ufficiale: 7 - 13 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
<a href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2020/412144.htm" target=" blank">DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 08.03.20 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.20)</a>
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
<a href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2020/412145.htm" target=" blank">LEGGE N.
13 DEL 05.03.20 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 09.03.20)</a>
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 645)
<a
href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2020/412146.htm"
target="
blank">ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE DEL 08.03.20 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 09.03.20)</a>
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 646)
<a
href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2020/412147.htm"
target="
blank">ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE DEL 08.03.20 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 09.03.20)</a>
Inserimento del medicinale «Venetoclax», in combinazione con «Azacitidina» o «Decitabina», nell'elenco dei medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento
di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi non candidabili a chemioterapia intensiva di induzione o
con età &#8805;75 anni. (Determina n. 12137/2020)
<a
href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2020/412148.htm"
target="
blank">DETERMINA DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DEL 03.02.20 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del
09.03.20)</a>
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19
<a href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2020/412151.htm" target=" blank">DECRETO
LEGGE N. 14 DEL 09.03.20 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09.03.20)</a>
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
<a href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2020/412152.htm" target=" blank">DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 09.03.20 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09.03.20)</a>
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
<a href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2020/412153.htm" target=" blank">DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 11.03.20 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11.03.20)</a>
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 648)
<a
href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2020/412154.htm"
target="
blank">ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE DEL 09.03.20 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11.03.20)</a>

© 2004 - 2020 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 2/4/2020 alle ore 16:53 | Pagina 1 di 1

