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Oggetto: Nuove disposizioni  

 Ministero della Salute. Pandemia da SARS-Co-V-2: rafforzamento delle misure organizzative per la 

gestione dell’attuale fase epidemica 

Alla luce dell’attuale andamento epidemico ed altresì in considerazione degli ulteriori impatti epidemiologici 

ed assistenziali potenzialmente correlati alla maggiore diffusione della variante virale B.1.1.529, designata 

dall’OMS come variante Omicron, le cui caratteristiche in termini di trasmissibilità, gravità della malattia e 

sensibilità ai vaccini attualmente in uso non sono ancora chiaramente definite, si ritiene importante 

raccomandare la tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative atte a fronteggiare 

nelle prossime settimane un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di assistenza sanitaria legata 

all’infezione da SARS-CoV-2, sia a livello territoriale che ospedaliero, garantendo l’adeguata presa in carico 

dei pazienti affetti da COVID-19 in relazione alle specifiche necessità assistenziali. 

(Si allega Nota della  Direzione Generale Della Programmazione Sanitaria n° 0026081-18/12/2021) 

 

 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19. (21G00244) – Decreto Legge n°221 del 24/12/21) 

Di seguito alcune delle novità introdotte (Si allega decreto legge): 

 Stato di emergenza prorogato fino al 31 marzo 2022. 
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 Dal 10 gennaio 2022 fino  alla  cessazione  dello  stato  di emergenza epidemiologica da COVID-19, 

l'accesso  ai  servizi  e  alle attività è  consentito esclusivamente ai soggetti in  possesso  delle  

certificazioni  verdi COVID-19. 

 Green Pass 

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.  Inoltre, con ordinanza del 

Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal 

completamento del ciclo vaccinale primario. 

 Mascherine 

Obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca; 

Obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono 

all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri 

locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi 

casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso; 

Obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto. 

In merito all’ulteriore estensione della platea vaccinale destinataria della dose di richiamo (“booster”) 

nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, si allega Circolare Ministeriale 

24/12/2021 n°59179 

 

Per maggiore esaustività di voci e completezza di informazioni si rimanda agli Allegati sopraindicati. 
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