AVVISO SE.T.AM. N. 06/2022
In G.U. il nuovo decreto anti-covid con la
road map per le ripartenze
Gentile Cliente,
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto anti-covid19 contenente nuove misure che vanno
gradualmente, a partire dal 1 aprile, ad eliminare le restrizioni attualmente in vigore.
Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, come
già preannunciato termina il 31 marzo 2022.
Vediamo nello specifico le misure previste.
Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata .
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Ai gentili Clienti
Loro sedi

Premessa
In data 25 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 24/2022 contenente
nuove misure anti-covid19 che vanno gradualmente, a partire dal 1 aprile, ad eliminare le
restrizioni attualmente in vigore.
Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via
prorogato, come già preannunciato termina il 31 marzo 2022.
Di seguito le principali misure.

La gestione della pandemia
→ fine del sistema zone colorate
25.03.2022

31.03.2022

→ fino al 31/12 possono continuare ad operare le aree sanitarie temporanee
create dalle regioni e dalle province autonome per la gestione
dell’emergenza sanitaria.
→ fine dello stato di emergenza dichiarato il 31/01/2020.
→ la capienza degli impianti sportivi torna al 100%, sia al chiuso che
all’aperto

Dal 01.04.2022

Dal 01.10.2022
Fino al
31.12.2022

→ fino al 31/12 il ministero della salute può attraverso ordinanza o
aggiornando linee guida e protocolli disporre nuove regole per lo
svolgimento in sicurezza di servizi e attività economiche, produttive e
sociali. Può inoltre introdurre limitazioni o imporre misure sanitarie agli
spostamenti da e per l’estero.
→ nuovi poteri e nuove assunzioni al Ministero della Salute.
→ stop al Commissario per l’attuazione e il coordinamento delle misure anticovid. Al suo posto ci sarà una nuova unità.

Isolamento

Dal 01.04.2022

→ quarantena solo per chi risulta positivo al covid e si trova quindi in
isolamento per provvedimento dell’Autorità Sanitaria locale.

Autosorveglianza invece per chi ha contatti stretti con positivi, ovvero obbligo utilizzo
mascherina FFP2 al chiuso e in presenza di assembramenti per 10 gg. Test antigenico rapido o
molecolare alla prima comparsa di sintomi.
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Utilizzo della mascherina
→ termina l’obbligo di mascherina FFP2 su tutti i mezzi di trasporto, per
spettacoli nei teatri e cinema, per eventi e competizioni sportive
30.04.2022

→ termina l’obbligo di mascherina in tutti i luoghi al chiuso
→ termina l’obbligo di mascherina sul luogo di lavoro
→ fine delle restrizioni ed obbligo mascherine per l’accesso alle università ed
istituti di alta formazione.

Green pass base
Dal 25.03.2022
31.03.2022

30.04.2022

→ gli over 50 potranno accedere al lavoro con il solo green pass base.
→ termina l’obbligo di green pass base per accedere a uffici pubblici, banche,
poste scuole, esercizi commerciali, trasporti locali
→ termina l’obbligo di green pass base per accedere a mense e catering,
ristorazione al chiuso sia al banco che al tavolo, corsi formazione, colloqui
in presenza con detenuti, pubblico di eventi e competizioni sportive
all’aperto, aerei, navi, traghetti, treni interregionali intercity altavelocità,
bus interregionali
→ termina l’obbligo del green pass base al lavoro
→ fino al 31/12 gli ospiti delle RSA potranno uscire temporaneamente solo se
in possesso di green pass base.

Green pass rafforzato

30.04.2022

→ termina l’obbligo di green pass rafforzato per accesso a piscine, palestre,
centri benessere, spogliatoi e docce, convegni e congressi, centri culturali
sociali e ricreativi, feste e cerimonie, sale gioco scommesse e casinò, sale
da ballo discoteche, spettacoli eventi e competizioni al chiuso
→ fino al 31/12 permane obbligo green pass super rafforzato per i visitatori
che accedono a reparti ospedalieri, RSA, strutture riabilitative e
lungodegenza, residenze per anziani.

Obbligo di vaccino

15.06.2022

→ fine obbligo vaccinale (e richiamo) per il personale docente ed educativo
del sistema nazionale di istruzione e del comparto sicurezza
→ fine obbligo vaccinale per i cittadini over 50.

31.12.2022

→ fine obbligo vaccinale per il personale sanitario e delle RSA (anche esterni).
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Misure per il lavoro

30.06.2022

→ fine della possibilità di attivazione dello smart working in forma
semplificata (con decisione unilaterale del datore di lavoro e senza accordi
individuali)
→ fine delle semplificazioni per i concorsi e i corsi di formazione (indetti e in
atto dal 31 marzo) delle forze armate, di polizia, dell’amministrazione
penitenziaria e dei vigili del fuoco.

Link utili
Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022:
 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg

p. Se.t.am. Snc
La Direzione
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