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Ultimi provvedimenti in materia di Covid-19 
 

In breve 
 
Il Ministero della Salute ha pubblicato il Decreto per la definizione dei lavoratori fragili, una 
Circolare che ridefinisce la quarantena in caso di contatto stretto con un caso positivo e 
un’Ordinanza per la classificazione delle Regioni e delle Province Autonome in zone “bianche”, 
“gialle” e “arancioni”. 
È stato anche pubblicato il DPCM per la verifica digitale dei certificati di esenzione dalla 
vaccinazione anti-Covid-19. 

TES/IND 34/22 
 
 
 
 
 
 

Precedenti comunicazioni sul coronavirus 
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata 
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.  

 
Ministero della Salute, Decreto 4 febbraio 2022 sui lavoratori fragili 
Il Ministero della Salute ha pubblicato il Decreto 4 febbraio 2022(1), che elenca le patologie che 
contraddistinguono i cosiddetti lavoratori fragili. Il Decreto stabilisce che l’esistenza delle 
patologie debba essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore. 
 

DPCM 4 febbraio 2022 sui certificati di esenzione da vaccinazione 
È stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2022(2), che 
individua le specifiche tecniche per verificare in modalità digitale i certificati di esenzione 
dalla vaccinazione anti-Covid-19. 
Pertanto, i certificati di esenzione, al pari dei Green Pass, potranno essere generati attraverso: 

• piattaforma nazionale Certificazione Verde Covid-19, 

• fascicolo sanitario elettronico, 

• app Immuni, 

• app IO, 

• sistema Tessera Sanitaria. 
A partire dal 1° marzo 2022, i certificati di esenzione così generati dovranno essere verificati 
con le stesse modalità di verifica del Green Pass. 
 

http://85.18.34.85/WLGate.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=https://www.federchimica.it/portale-dei-servizi
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Circolare del Ministero della Salute sulle misure di quarantena e autosorveglianza 
Il Ministero della Salute ha recentemente ridefinito(3) le misure di quarantena e autosorveglianza, 
pertanto, in caso di contatto stretto con un caso positivo, devono essere applicate le seguenti 
regole: 

• autosorveglianza (5 giorni) e uso di FFP2 (10 giorni), con tampone solo alla comparsa 
di sintomi e dopo 5 giorni dal contatto se ancora sintomatici, per i soggetti che: 

̶ abbiano ricevuto la dose booster; 
̶ abbiano completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di 120 giorni; 
̶ siano guariti da meno di 120 giorni; 
̶ siano guariti dopo il completamento del ciclo primario (2 dosi); 

• quarantena (5 giorni + tampone) nei restanti casi. 
 

Ordinanza del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province 
Autonome 
Il Ministero della Salute ha pubblicato un’Ordinanza(4), che stabilisce a quali Regioni/Province 
Autonome si debbano applicare le disposizioni di cui alle cosiddette zone “arancioni”, “gialle” e 
“bianche”. 

 
Zone arancioni 
Attualmente rientrano tra le cosiddette “zone arancioni”: 

• fino al 21 febbraio 2022, salvo nuova classificazione: 

− Abruzzo 

− Friuli Venezia Giulia 

− Marche 

− Piemonte 

  

• fino al 28 febbraio 2022, salvo nuova classificazione: 

− Valle d’Aosta  

 

Zone gialle 
Attualmente rientrano tra le cosiddette “zone gialle”: 

• fino al 21 febbraio 2022, salvo nuova classificazione: 

− Calabria 

− Emilia Romagna 

− Puglia 

− Sardegna 

− Toscana 

• fino al 28 febbraio 2022, salvo nuova classificazione: 

− Campania 

− Lazio 

− Liguria 

− Lombardia 

− Molise 

− Provincia Autonoma di Bolzano 

− Provincia Autonoma di Trento  

− Sicilia 

− Veneto 

 
Zone bianche 
Sempre alla data odierna, rientrano tra le cosiddette “zone bianche” tutte le altre Regioni, ossia: 

− Basilicata 
 

− Umbria 

Si riporta inoltre in allegato la versione aggiornata della tabella redatta dal Governo nella quale 
sono riassunte le attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green 
pass "rafforzato” nelle diverse zone. 
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Allegati 
 

 
MinSal Decreto 4 febbraio - individuazione lavoratori fragili 

 
DPCM 4 febbraio 2022 

 
Circolare MinSal 4 febbraio 2022 n. 9498 

 
Ordinanza MinSalute 11 febb 2022 - Classificazione regioni 

 
Governo - Tabella attività consentite aggiornata al 10 febb 

 
 

Note  
1) GuRI n. 35 dell’11 febbraio 2022, Ministero della Salute, Decreto 4 febbraio 2022, Individuazione delle patologie 

croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 
febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile 

2) GuRI n. 31 del 7 febbraio 2022, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2022, Individuazione 
delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-
19 

3) Ministero della Salute, Circolare n. 9498 del 4 febbraio 2022, Aggiornamento sulle misure di quarantena e 
autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS-CoV-2 

4) GuRI n. 36 del 12 febbraio 2022, Ministero della Salute, Ordinanza 11 febbraio 2022, Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano 

 
 
 

 

https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-34---emergenza-coronavirus/minsal-decreto-4-febbraio---individuazione-lavoratori-fragili.pdf?sfvrsn=7a744e93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-34---emergenza-coronavirus/dpcm-4-febbraio-2022.pdf?sfvrsn=60744e93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-34---emergenza-coronavirus/circolare-minsal-4-febbraio-2022-n-9498.pdf?sfvrsn=79744e93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-34---emergenza-coronavirus/ordinanza-minsalute-11-febb-2022---classificazione-regioni.pdf?sfvrsn=7b744e93_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-34---emergenza-coronavirus/governo---tabella-attività-consentite-aggiornata-al-10-febb.pdf?sfvrsn=7c744e93_2

