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Roma, 31/03/2022

Oggetto: comunicazione dell’Organismo Paritetico Nazionale
sul D.L n°24 del 24/03/2022
La presente per informarvi che il 24/03/2022 è stato pubblicato i n Gazzetta Ufficiale il D.L n°24 del 24/03/2022 recante
“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza“. La norma modifica le misure anti Covid, eliminando
gradualmente a partire dal 1/4/2022 le restrizioni attualmente in vigore.
Ecco i passaggi principali:
·

Accesso ai luoghi di lavoro:

Dal 25/3 e fino al 30/4 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50,accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base
(vaccinazione, guarigione, test). Dal 1/5 l’obbligo di green pass verrà eliminato.
·

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità:

Resta fino al 31/12/2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i
lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
·

Green pass per attività e servizi:

Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dal 1/4 cade l'obbligo
del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale, nei negozi, nei centri
commerciali, negli alberghi e B&B, etc.
Resta il green pass base fino al 30/4 per:
Ø Ristoranti e bar al chiuso (anche al banco);
Ø Mense e catering;
Ø Concorsi pubblici;
Ø Corsi di formazione pubblici e privati;
Ø Partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi che si svolgono all'aperto;
Ø Luoghi di lavoro
Ø Aerei;
Ø Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
Ø Treni a lunga percorrenza (intercity, intercity notte e alta velocità);
Ø Autobus interregionali e autobus adibiti a servizi di noleggio conconducente.
Ø Per l’ingresso di ospiti in strutture residenziali in seguito a uscite temporanee (fino al 31/12/2022).
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Resta il green pass rafforzato fino al 30/4 per:
Ø Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto e centri benessere;
Ø Convegni e congressi;
Ø Centri culturali, centri sociali e ricreativi;
Ø Feste conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi assimilati;
Ø Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; attività cheabbiano luogo in sale da ballo, discoteche
e locali assimilati;
Ø Partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico,
Ø eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso;
Ø Fare visita a pazienti in ospedale (fino al 31/12/2022).
·

Mascherine Vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30/4 per:

Ø Mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio conconducente, impianti di risalita);
Ø Spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive.
Dal 1/04 nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche.
Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Resta l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.
·

Quarantene e isolamento:

Dal 01/04 dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso
positivo dovrà applicare il regimedell'auto sorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).
·

Smart working:

La norma prevede la possibilità, per i datori di lavoro, pubblici e privati, di ricorrere allo smart working in modalità
semplificata fino al 30/06/2022 anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente.

Distinti saluti.
Organismo Paritetico Nazionale

