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In data 24 Dicembre sono stati pubblicati alcuni provvedimenti per il contenimento della pandemia, in particolare:
1. DL 24 Dicembre 2021, n.221 – Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (G.U. n.305 del 24 Dicembre 2021)
2. Circolare 23 Dicembre 2021 n.59069 – Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla
vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19
3. Circolare 24 Dicembre 2021 n.59207 – Aggiornamento delle indicazioni sull’intervallo temporale
relativo alla somministrazione della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di
vaccinazione anti SARS-CoV2-COVID-19
4. Circolare 24 Dicembre 2021 n.59179 - Ulteriore estensione della platea vaccinale destinataria della
dose di richiamo (“booster”) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

1 - In estrema sintesi alcuni dei contenuti del DL 24 Dicembre 2021 n.221:
Proroga dello stato di emergenza fino al 31 Marzo 2022
Riduzione della durata delle Certificazione Verdi COVID-19 vaccinali (Green Pass Rafforzato) da 9 a 6 mesi
a partire dal 1° Febbraio 2022
Obbligo di utilizzo, fino al 31 Gennaio 2022, di dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto anche
in zona bianca
Obbligo di indossare, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico o eventi sportivi al chiuso o all’aperto nonché per
l’accesso e l’utilizzo per i mezzi di trasporto di cui all’art. 9-quater del DL 22 Aprile 2021 e s.m.i.
Obbligo di possesso di Green Pass Rafforzato per il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei
servizi di ristorazione
Divieto, fino al 31 Gennaio 2022, di feste ed eventi che implichino assembramenti in spazi aperti nonché
sospensione dell’attività in discoteche e locali assimilabili
Obbligo, a partire dal 10 gennaio, di Green Pass Rafforzato per l’accesso alle attività di piscine, palestre e
sport di squadra al chiuso, musei e mostre, centri benessere al chiuso, centri termali (salvo che per livelli
essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento, centri culturali,
centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso, sale gioco, sale scommesse, sale
bingo e casinò.
Obbligo di Green Pass per l’accesso a Corsi di formazione privati svolti in presenza
Proroga al 31 Marzo 2022 dell'obbligo di possesso del Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro nel
settore pubblico e privato e negli casi previsti dagli artt. 9 ter, quater, quinquies, sexies e septies del DL

22/04/2022
Viene prevista l’effettuazione di test, anche a campione, ai viaggiatori che fanno ingresso in Italia presso gli
scali marittimi, aeroportuali e terrestri; in caso di positività al viaggiatore sarà applicata, con oneri a proprio
carico, la misura di isolamento fiduciario di dieci giorni, ove necessario presso i “Covid Hotel”
I termini previsti da alcune disposizioni legislative (Allegato A del DL) vengono prorogati al 31 Marzo 2022,
tra gli altri quelli previsti dall’Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a
rischio di contagio e dall’Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Disposizioni in materia di lavoro agile
Fino al 31 Marzo 2021 si applicano le misure previste del DPCM 2 Marzo 2022 e s.m.i. (compresi gli allegati
con i vari Protocolli di Sicurezza)

2 - La Circolare 23 Dicembre 2021 n.59069 proroga al 31 Gennaio 2021 la validità delle Certificazioni di esenzione
alla vaccinazione

3 - La Circolare 24 Dicembre 2021 n.59207 prevede la possibilità di somministrazione dei richiami vaccinali dopo
un intervallo minimo di 4 mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario, con data di effettiva attuazione
disposta al 10 Gennaio 2022 dal Commissario Straordinario.

4- La Circolare 24 Dicembre 2021 n.59179 prevede, con attuazione immediata, la possibilità di somministrazione
della dose richiamo ( booster) Pfizer a tutti soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età
12-15 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, riportando in allegato un completo
aggiornamento delle note informative relative al vaccino Pfizer

