
 

 

 

 

 

Comunicazione novità introdotte da DL 30.12.2021 n.229 e da DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 

(Raccolta 2022) in merito a: gestione positivi e contatti stretti, obbligo vaccinale, Green Pass rafforzato. 

A seguito dell’evoluzione della pandemia, il governo ha emesso dei decreti di cui di seguito si riassumono in grassetto gli 

elementi principali che hanno una ricaduta diretta sull’attività lavorativa. 

 

• Norme già in vigore: 
✓ Obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia; 
✓ Obbligo di indossare la FFP2 sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e sul trasporto pubblico locale; 
✓ Green pass base per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato; 
✓ Obbligo vaccinale per personale sanitario, socio-assistenziale (semiresidenziale-residenziale eccetto domiciliari 

“abitare accompagnato”), personale scolastico, forze dell’ordine e lavoratori esterni delle RSA; 
✓ Green pass rafforzato per bar e ristoranti al chiuso anche per consumare al bancone, luoghi dello spettacolo, palestre e 

piscine al chiuso; 
✓ Le feste sono vietate fino al 31 gennaio 2022; 
✓ Gestione Positivi e contatti stretti (DL 30.12.2021 n.229 di seguito). 
 

• 8 gennaio 2022 
✓ Scatta l’obbligo vaccinale per chi ha compiuto i 50 anni. Se non ci si vaccina entro il 1° febbraio scatta la sanzione di 100 

euro; 
✓ L’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario equiparato a quello scolastico. 
 

• 10 gennaio 2022 
✓ Fino alla cessazione dello stato di emergenza fissato al 31 marzo è obbligatorio il GREEN PASS RAFFORZATO per: 

• alberghi e strutture ricettive; 

• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; 

• sagre e fiere; 

• centri congressi; 

• servizi di ristorazione all’aperto; 

• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; 

• palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere anche all’aperto; 

• centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto; 

• aerei, treni e navi; 

• trasporto pubblico locale. 
✓ Via alle somministrazioni della terza dose di vaccino per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. 
 

• 20 gennaio 2022 
Obbligo di green pass base per i clienti di parrucchieri, barbieri, centri estetici. 
 

• 1 e 15 febbraio 2022 
✓ I lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età compiuti, dovranno fare almeno la prima dose perché dal 15 

febbraio 2022 sarà necessario il green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro fino al 15 giugno 2022. 
✓ Il green pass base (rilasciato con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore) è esteso ai 

clienti di: 

• pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari; 

• attività commerciali, ma saranno esclusi i negozi che vendono alimentari, le farmacie e quelli che 
“soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona”. 

 

• 31 marzo 2022 
Fine dello stato di emergenza. 
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GESTIONE DEL PERSONALE CHE RISULTA POSITIVO AL COVID-19 

 

Stato vaccinale  
Durata 
Isolamento 

Condizioni fine isolamento 

VACCINATO 
- con dose Booster 
- con ciclo primario completato da più di 14 
giorni ma meno di 120 
 

7 giorni 

Esecuzione Tampone TM/TR se asintomatico da almeno 3gg; 
→ se Negativo → FINE isolamento 
→ se Positivo → Esecuzione Tampone TM/TR dopo 5 gg 
FINE ISOLAMENTO DOPO 21 GG (anche se ancora 
positivo) 

NON VACCINATO 
- non concluso ciclo vaccinale di due dosi 
- ciclo vaccinale concluso da più di 120 gg 
- ciclo vaccinale concluso da meno di 14 gg 
- Guarito da Covid 

10 giorni 

Esecuzione Tampone Molecolare TM se asintomatico da 
almeno 3 giorni; 
→ se Negativo → FINE isolamento 
→ se Positivo → Esecuzione Tampone Molecolare dopo 5 gg 
FINE ISOLAMENTO DOPO 21 GG (anche se ancora 
positivo) 

 

 
GESTIONE DEL PERSONALE CHE HA AVUTO CONTATTO STRETTO CON PERSONA POSITIVA AL COVID-19 

 

Stato vaccinale e sintomi Quarantena Condizioni  

VACCINATO / GUARITO DA MENO DI 
120 GG - ASINTOMATICO 
- con dose Booster 
-con ciclo primario completato da più di 14 
giorni ma meno di 120 
- Guarito da Covid da meno di 120 giorni 

NO QUARANTENA 
ma 

AUTOSORVEGLIANZA 
 

AUTOSORVEGLIANZA di 5 giorni (tampone 
TM/TR appena ha sintomi e se negativi e ancora 
sintomi tampone al 5°giorno da ultimo contatto) 
OBBLIGO DI INDOSSARE FFP2 per 10 giorni da 
ultimo contatto NOTA 

VACCINATO DA PIU’ DI 120 GG - 
ASINTOMATICO 
- ciclo vaccinale concluso da più di 120 gg 
- Green pass valido 

5 giorni 

Esecuzione Tampone TM/TR  
→ se Negativo → FINE QUARANTENA 
→ se Positivo → Gestione come Positivo 
 

NON VACCINATO 
- No ciclo vaccinale completo  
- Ciclo vaccinale da meno di 14 gg 

10 giorni 

Esecuzione Tampone TM/TR  
→ se Negativo → FINE QUARANTENA 
→ se Positivo → Gestione come Positivo 
 

 
 
NOTA: Mantenere sempre indossata la FFP2. Non consumare cibi/bevande con altre persone, non adottare 
comportamenti che facciano ricadere nel contatto stretto. 

 
 

Cosa si intende per ciclo vaccinale completo? 
Si intendono due dosi di vaccino Pfizer, Moderna o Astrazeneca. Una dose per Janssen (Johnson & Johnson). La 
malattia Covid-19 più una dose di vaccino nei 12 mesi successivi. Una dose di vaccino più la malattia da Covid-19 se 
contratta oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino. 
 
In considerazione delle novità normative si esorta il personale con 50 anni di età già compiuti o che li compirà 
nel periodo 01/02/2022 – 15/06/2022 ad avere il Green Pass Rafforzato che diverrà obbligatorio a partire dal 
15.02.2022.  
Il personale non in regola con il Green Pass e/o Green Pass Rafforzato (dal 15/02/22) e/o l’obbligo vaccinale per le 

attività normate verrà sospeso dal lavoro senza retribuzione e senza perdita del posto di lavoro. 

 

  


