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Definizione delle attività e dei servizi esclusi dall’obbligo di
possesso di Green Pass e aggiornamento della
classificazione delle Regioni
In breve
È stato pubblicato il DPCM che individua le attività che, dal 1° febbraio al 31 marzo 2022,
saranno escluse dall’obbligo di possesso del Green Pass “base”, definito dal DL 1/2022.
Inoltre, il Ministero della Salute, in base all’andamento dei contagi da Covid-19, ha emesso due
Ordinanze, a seguito delle quali viene aggiornata la classificazione delle Regioni e delle
Province Autonome tra zone “bianche”, “gialle” e “arancioni”.
TES/IND 19/22

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.

DPCM 21 gennaio 2022
È stato firmato il DPCM 21 gennaio 2022(1) che individua le attività che, dal 1° febbraio fino al 31
marzo 2022, saranno escluse dall’obbligo di possesso del Green Pass “base”, definito dal DL
1/2022(2) (vedere Circolare TES/IND 3/22).
Le attività e i servizi al chiuso ai quali è possibile accedere senza Green Pass “base” sono quindi:
• attività commerciali di vendita al dettaglio di: prodotti alimentari e bevande, prodotti
surgelati, animali domestici e alimenti per animali domestici, carburante per autotrazione,
articoli igienico-sanitari, medicinali, articoli medicali e ortopedici, materiale per ottica,
combustibile per uso domestico e riscaldamento;
• strutture sanitarie, sociosanitarie e veterinarie;
• uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali;
• uffici giudiziari e uffici dei servizi sociosanitari.

Entrata in vigore
Il decreto acquista efficacia dal 1° febbraio 2022.

Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province
Autonome
Il Ministero della Salute ha pubblicato due Ordinanze(3,4), che stabiliscono a quali Regioni/Province
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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 31 gennaio 2022, salvo nuova classificazione:
−

•

Valle d’Aosta

fino al 7 febbraio 2022, salvo nuova classificazione:
−
−

Abruzzo
Friuli Venezia Giulia

−
−

Piemonte
Sicilia

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

fino al 31 gennaio 2022, salvo nuova classificazione:
−
−
−
−

•

Campania
Lazio
Liguria
Lombardia

−
−
−
−

Marche
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Veneto

fino al 7 febbraio 2022, salvo nuova classificazione:
−
−
−

Calabria
Emilia Romagna
Puglia

−
−

Sardegna
Toscana

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

Basilicata
Molise

−

Umbria

Si riporta inoltre in allegato una tabella redatta dal Governo nella quale sono riassunte le attività
consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” nelle
zone bianche, gialle e arancioni.

Allegati
DPCM 21 gennaio 2022
Governo - Tabella delle attività consentite
Ordinanze MinSalute 21 gen 2022 - Classificazione regioni

Note
1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022
2) GuRI n. 4 del 7 gennaio 2022, Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022), Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
3) GuRI n. 17 del 22 gennaio 2022, Ministero della Salute, Ordinanza 21 gennaio 2022, Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Friuli
Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia.
4) GuRI n. 17 del 22 gennaio 2022, Ministero della Salute, Ordinanza 21 gennaio 2022, Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia
Romagna e Toscana.
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TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO”

ATTIVITÀ

SPECIFICHE

COLORE DELLA
ZONA

CONSENTITO
SENZA GREEN
PASS

CONSENTITO
CON GREEN PASS
“BASE”
(vaccinazione,
guarigione, tampone)

CONSENTITO
CON GREEN PASS
“RAFFORZATO”
(vaccinazione e
guarigione)

SPOSTAMENTI

Utilizzo di mezzi di
trasporto pubblico o
privato di linea

Utilizzo di mezzi di
trasporto pubblico o
privato di linea

Aerei, treni, navi e traghetti;
autobus e pullman di linea
che collegano più di due
regioni; autobus e pullman
adibiti a servizi di noleggio
con conducente, mezzi
impiegati nei servizi di
trasporto pubblico locale o
regionale, con l’eccezione
degli spostamenti da/verso
le isole minori per motivi di
salute o per la frequenza
scolastica
Spostamenti da/verso le
isole minori per motivi di
salute o per la frequenza
scolastica

A g gior n am en to 18/ 01 /2 02 2

Bianca
Gialla
Arancione

No
No
No

No
No
No

Sì
Sì
Sì

Bianca
Gialla
Arancione

No
No
No

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

P a g. 1 | 1 1

Taxi ed autovetture fino a
nove posti, compreso quello
del conducente, adibiti a
servizio di noleggio con
Utilizzo di mezzi di conducente, ad eccezione di
trasporto pubblico quelli in servizi aggiuntivi di
non di linea
trasporto pubblico locale
(cui si applica la disciplina
relativa all’utilizzo dei mezzi
di trasporto pubblico locale
di linea)
Spostamenti
con
mezzo
proprio
(incluso il noleggio di
All’interno del proprio
autovetture fino a 9
comune
posti, a breve o
lungo termine, senza
conducente)

Spostamenti
con
mezzo
proprio
(incluso il noleggio di
Verso altri comuni della
autovetture fino a 9
stessa Regione
posti, a breve o
lungo termine, senza
conducente)

A g gior n am en to 18/ 01 /2 02 2

Bianca
Gialla
Arancione

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Bianca
Gialla
Arancione

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Bianca
Gialla

Sì
Sì
Sì, solo per
lavoro,
necessità,
salute o per
servizi non
sospesi ma non
disponibili nel
proprio comune

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì

Sì

Arancione

P a g. 2 | 1 1

Spostamenti
con
mezzo
proprio
(incluso il noleggio di
Verso altre regioni/province
autovetture fino a 9
autonome
posti, a breve o
lungo termine, senza
conducente)
Spostamenti
con
mezzo
proprio
(incluso il noleggio di
autovetture fino a 9
posti, a breve o
lungo termine, senza
conducente)
Trasporto scolastico
dedicato
esclusivamente
ai
minori di 12 anni
(scuolabus)
Trasporto scolastico
dedicato, dai 12 anni
compiuti

Da comuni di massimo 5.000
abitanti, verso altri comuni
entro i 30 km, eccetto il
capoluogo di provincia

Accesso agli impianti
di
risalita
nei
comprensori sciistici
A g gior n am en to 18/ 01 /2 02 2

Bianca
Gialla

Sì
Sì
Sì, solo per
lavoro,
necessità,
salute o per
servizi non
sospesi ma non
disponibili nel
proprio comune

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì

Sì

Arancione

Sì

Sì

Sì

Bianca
Gialla
Arancione

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì
Sì
Sì

Arancione

Banca
Sì
Gialla
Sì
Arancione
Sì
IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI
Bianca
No
Gialla
No
Arancione
No
ATTIVITÀ LAVORATIVA

P a g. 3 | 1 1

Accesso al luogo di
lavoro
per
i
lavoratori pubblici e
privati (eccetto per i
lavoratori pubblici
per i quali vige
l’obbligo vaccinale)
Accesso alle mense
per i lavoratori
pubblici e privati
(eccetto
per
i
lavoratori pubblici
per i quali vige
l’obbligo vaccinale)

Bianca
Gialla
Arancione

No
No
No

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Bianca
Gialla
Arancione

No
No
No

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

ACCESSO A ESERCIZI E UFFICI
Accesso agli esercizi
che offrono servizi
alla persona
(dal 20/1/2022)
Accesso agli esercizi
che offrono servizi
alla persona
(fino al 19/1/2022)
Accesso ai negozi al
di fuori dei centri
commerciali
Accesso ai negozi nei
centri commerciali
nei giorni feriali
(esclusi i prefestivi)
A g gior n am en to 18/ 01 /2 02 2

Bianca
Gialla
Arancione

No
No
No

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Bianca
Gialla
Arancione

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Bianca
Gialla
Arancione

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Bianca
Gialla
Arancione

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

P a g. 4 | 1 1

Accesso ai negozi
presenti nei centri
commerciali
nei
giorni
festivi
e
prefestivi (eccetto
alimentari, edicole,
librerie,
farmacie,
tabacchi)
Accesso a uffici
pubblici
per
usufruire di servizi
Accesso a servizi
postali, bancari e
finanziari
Studenti di scuole
superiori e istituti
tecnici
Studenti universitari

Corsi di formazione
in presenza

Accesso dei visitatori
a strutture sanitarie,
socio-sanitarie,
residenziali, socioA g gior n am en to 18/ 01 /2 02 2

Bianca
Gialla
Arancione

Sì
Sì
No

Sì
Sì
No

Sì
Sì
Sì

Bianca
Sì
Gialla
Sì
Arancione
Sì
Bianca
Sì
Gialla
Sì
Arancione
Sì
STUDENTI DI SCUOLE E UNIVERSITÀ – CORSI DI FORMAZIONE
Bianca
Sì
Gialla
Sì
Arancione
Sì
Bianca
No
Gialla
No
Arancione
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Bianca
No
Gialla
No
Arancione
No
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

Sì
Sì
No

Sì
Sì
Sì

Bianca

No

No

Gialla

No

No

Sì, con tampone
negativo o terza dose
Sì, con tampone
negativo o terza dose
P a g. 5 | 1 1

assistenziali
hospice

e

Consumazione
banco

al

Consumazione
tavolo

al

Alloggio

Attività sportiva o
motoria
Attività sportiva o
motoria

Arancione

No

BAR E RISTORANTI
(INCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)
Bianca
No
All’aperto e al chiuso
Gialla
No
Arancione
No
Bianca
No
All’aperto e al chiuso
Gialla
No
Arancione
No
STRUTTURE RICETTIVE
Bianca
No
Gialla
No
Arancione
No
ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE
All’aperto, anche presso
Bianca
Sì
aree attrezzate e parchi
Gialla
Sì
pubblici
Arancione
Sì
In palestre, piscine, centri
Bianca
No
natatori (all’aperto e al
Gialla
No
chiuso)
Arancione
No

Attività riabilitativa e
terapeutica
ricomprese nei livelli All’aperto e al chiuso
essenziali
di
assistenza (LEA)

A g gior n am en to 18/ 01 /2 02 2

Bianca
Gialla
Arancione

Sì
Sì
Sì

No

Sì, con tampone
negativo o terza dose

No
No
No
No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

P a g. 6 | 1 1

Accesso
agli
spogliatoi e alle
docce (sono esclusi
dagli obblighi relativi
al Green Pass gli
accompagnatori
delle persone non
autosufficienti
in
ragione dell’età o
della disabilità)
Sport di squadra e di
All’aperto e al chiuso
contatto
Accesso a spettacoli
aperti al pubblico in
sale teatrali, sale da
concerto,
sale
cinematografiche,
Al chiuso
locali
di
intrattenimento
e
musica dal vivo e in
altri
locali
(con
capienza al 100%)
Concerti ed eventi
assimilati
che
All’aperto
comportino
assembramenti

A g gior n am en to 18/ 01 /2 02 2

Bianca
Gialla
Arancione

No
No
No

Bianca
No
Gialla
No
Arancione
No
ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI

No
No
No

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì
Sì
Sì

Bianca
Gialla
Arancione

No
No
No

No
No
No

Sì
Sì
Sì

Bianca
Gialla
Arancione

No
No
No

No
No
No

No
No
No

P a g. 7 | 1 1

Accesso a mostre,
musei e altri luoghi
della
cultura
(compresi archivi e
biblioteche)
Consumazione di cibi
e bevande all’interno
Al chiuso
della sala in cui si
svolge l’evento
Accesso
cerimonie civili

alle

Accesso
alle
cerimonie religiose
Feste conseguenti a
cerimonie civili e Al chiuso
religiose
Feste
non
conseguenti
a
Al chiuso
cerimonie civili e
religiose
Feste ed eventi
assimilati
che
All’aperto
comportino
assembramenti

Bianca
Gialla
Arancione

No
No
No

No
No
No

Sì
Sì
Sì

Bianca
Gialla
Arancione

No
No
No

No
No
No

No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì
Sì
Sì

CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE
Bianca
Sì
Gialla
Sì
Arancione
Sì
Bianca
Sì
Gialla
Sì
Arancione
Sì
FESTE
Bianca
No
Gialla
No
Arancione
No
Bianca
Gialla
Arancione

No
No
No

No
No
No

Sì
Sì
Sì

Bianca
Gialla
Arancione

No
No
No

No
No
No

No
No
No

EVENTI SPORTIVI

A g gior n am en to 18/ 01 /2 02 2

P a g. 8 | 1 1

Accesso a eventi e
competizioni sportivi
in stadi e palazzetti
(capienza del 35% al
chiuso e del 50%
all’aperto)

Bianca
Gialla
Arancione

No
No
No

CONVEGNI, CONGRESSI, FIERE E SAGRE
Bianca
No
Sagre e fiere, anche
Gialla
No
su aree pubbliche
Arancione
No
Bianca
No
Convegni e congressi All’aperto e al chiuso
Gialla
No
Arancione
No
ACCESSO NEI TRIBUNALI E NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI
Accesso nei tribunali
di
difensori,
consulenti, periti e
Bianca
No
altri ausiliari del
Gialla
No
magistrato estranei
Arancione
No
alle amministrazioni
della giustizia
Accesso nei tribunali
Bianca
Sì
delle
parti
del
Gialla
Sì
processo
e
dei
Arancione
Sì
testimoni

A g gior n am en to 18/ 01 /2 02 2

No
No
No

Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

P a g. 9 | 1 1

Colloqui visivi in
presenza
con
i
detenuti
e
gli
internati, all’interno
degli
istituti
penitenziari
per
adulti e minori
(fino al 19/1/2022)
Colloqui visivi in
presenza
con
i
detenuti
e
gli
internati, all’interno
degli
istituti
penitenziari
per
adulti e minori
(dal 20/1/2022)
Accesso ai
benessere

centri

All’aperto e al chiuso

Accesso ai centri
termali (salvo che
per livelli essenziali
All’aperto e al chiuso
di assistenza e le
attività riabilitative o
terapeutiche)
Accesso a parchi
tematici
e
di
divertimento

A g gior n am en to 18/ 01 /2 02 2

Bianca
Gialla
Arancione

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Bianca
Gialla
Arancione

No
No
No

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì
Sì
Sì

ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE
Bianca
No
Gialla
No
Arancione
No
Bianca
Gialla
Arancione

No
No
No

No
No
No

Sì
Sì
Sì

Bianca
Gialla
Arancione

No
No
No

No
No
No

Sì
Sì
Sì

P a g. 1 0 | 11

Accesso ai centri
culturali,
centri All’aperto e al chiuso
sociali e ricreativi
Accesso a sale gioco,
sale scommesse, sale
bingo e casinò
Partecipazione alle
prove in presenza

A g gior n am en to 18/ 01 /2 02 2

Bianca
No
Gialla
No
Arancione
No
Bianca
No
Gialla
No
Arancione
No
CONCORSI PUBBLICI
Bianca
No
Gialla
No
Arancione
No

No
No
No
No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

P a g. 1 1 | 11

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

22-1-2022

regionale Piemonte e Valle d’Aosta prot. n. 2015/3746/
DR-TO del 26 marzo 2015, a decorrere dalla data del
trasferimento.
2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro
864,51 annui, corrispondenti all’ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell’immobile
trasferito.
3. Per l’anno 2015, la disposizione di cui al comma 2
è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte
del Comune di Cavaglià.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e
3, ammontanti ad euro 5.852,61, sino all’anno 2021 compreso, il Ministero dell’interno provvede al versamento
delle stesse al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l’anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell’interno provvede a versare annualmente al capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 864,51.

Serie generale - n. 17

le relative somme a valere sui tributi spettanti all’ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato n. 3575/02.
3. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non riesca
a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal
Ministero dell’interno, l’ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell’entrata
del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione
dell’adempimento al Ministero dell’interno.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2021
Il Ministro: FRANCO
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, n. 35
22A00290

Art. 4.
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cossato
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di
Cossato (BI) sono ridotte annualmente in misura pari alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell’immobile
denominato «Beni già proprietà Gallo. Berlanghino-Case
Gallo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell’Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d’Aosta prot. n. 2015/12138/
DR-TO del 23 settembre 2015, a decorrere dalla data del
trasferimento.
2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro
206,69 annui, corrispondenti all’ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell’immobile
trasferito.
3. Per l’anno 2015, la disposizione di cui al comma 2
è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte
del Comune di Cossato.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e
3, ammontanti ad euro 1.296,77, sino all’anno 2021 compreso, il Ministero dell’interno provvede al versamento
delle stesse al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l’anno in corso.
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell’interno provvede a versare annualmente al capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 206,69.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell’interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai
Comuni di Biella, di Castelletto Cervo, di Cavaglià e di
Cossato della Provincia di Biella.
2. Qualora non sia possibile l’integrale recupero delle
minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 gennaio 2022.
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia,
Sardegna e Sicilia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118
della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare,
l’art. 32;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, l’art. 1, comma 16-bis e
seguenti;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall’art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (…) b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori
alternativamente: 1) l’incidenza settimanale dei contagi è
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pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a); 2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o
superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica
una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le
condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti
da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2)
il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva
per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al
20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di
regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi,
che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre
attività»;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall’art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (…) c) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori
l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a
150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d); »;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e
successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema
di screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,
n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle
attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di
protezione dei dati personali»;
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Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia
da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2021,
n. 282;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l’art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato
fino al 31 marzo 2022»;
Visto, altresì, l’art. 18, comma 1, del citato decretolegge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che:
«Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione
dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020,
fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative
vigenti, successive al 2 marzo 2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di
sorveglianza sanitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e
negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 gennaio
2022, n. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative
dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”», e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno
2021, n. 143;
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Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività
di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio
2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero
della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute
30 aprile 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Valle d’Aosta» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 8 gennaio 2022, n. 5;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2022, n. 11;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale
della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Visto il verbale del 21 gennaio 2022 della Cabina di
regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute
30 aprile 2020, unitamente al report n. 88, nel quale si
rileva che: «Dopo dodici settimane caratterizzate da una
fase epidemica acuta non controllata, si osservano alcuni
segnali iniziali di stabilizzazione dell’incidenza, della trasmissibilità sui casi ricoverati in ospedale e del numero di
persone ricoverate in terapia intensiva. (…) In ogni caso,
si conferma una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio corrente con una incidenza settimanale che a livello nazionale supera i 2.000 casi per 100.000
abitanti ed una velocità di trasmissione sui casi sintomatici che si mantiene stabilmente e significativamente al
di sopra della soglia epidemica. Si continua a censire un
aumento dell’occupazione dei posti letto in area medica»;
Visto il documento recante «Indicatori decisionali come
da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale del 21 gennaio 2022 della Cabina
di regia, dal quale risulta, tra l’altro, che:
la Regione Abruzzo presenta un’incidenza dei contagi pari a 1978,0 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di
occupazione di posti letto in area medica pari al 31,6 per
cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia
intensiva pari al 22,2 per cento;
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la Regione Friuli-Venezia Giulia presenta un’incidenza dei contagi pari a 2451,8 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica
pari al 33,6 per cento e un tasso di occupazione di posti
letto in terapia intensiva pari al 22,9 per cento;
la Regione Piemonte presenta un’incidenza dei contagi pari a 2259,1 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di
occupazione di posti letto in area medica pari al 30,3 per
cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia
intensiva pari al 22,8 per cento;
la Regione Puglia presenta un’incidenza dei contagi pari a 1647,4 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di
occupazione di posti letto in area medica pari al 24,1 per
cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia
intensiva pari al 11,9 per cento;
la Regione Sardegna presenta un’incidenza dei contagi pari a 594,6 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di
occupazione di posti letto in area medica pari al 16,5 per
cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia
intensiva pari al 14,7 per cento;
la Regione Sicilia presenta un’incidenza dei contagi pari a 1169,4 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di
occupazione di posti letto in area medica pari al 36,6 per
cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia
intensiva pari al 20,2 per cento;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 1, comma 16-septies, lettera b) del citato decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell’applicazione alle
Regioni Puglia e Sardegna delle misure previste per le
«zone gialle»;
Preso atto della sussistenza per le Regioni Abruzzo,
Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia dei presupposti di cui all’art. 1, comma 16-septies, lettera c) del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la conseguente applicazione delle misure previste per le «zone
arancioni»;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna, e Sicilia;
EMANA
la seguente ordinanza:
Art. 1.
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
sanitaria nelle Regioni Puglia e Sardegna
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Puglia e Sardegna
si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla»,
come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui
all’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52.
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Art. 2.
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia,
Piemonte e Sicilia
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Piemonte e Sicilia
si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere
efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministro della
salute 14 gennaio 2022, citata in premessa.
2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Abruzzo e FriuliVenezia Giulia si applicano, per un periodo di quindici
giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla
c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa
vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis, comma 2-bis,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, citata in
premessa.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2022
Il Ministro: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del
turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 159
22A00552

ORDINANZA 21 gennaio 2022.
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118
della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare,
l’art. 32;
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Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, l’art. 1, comma 16-bis e
seguenti;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall’art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (...) b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori
alternativamente: 1) l’incidenza settimanale dei contagi è
pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a); 2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o
superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica
una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le
condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti
da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2)
il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva
per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al
20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di
regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi,
che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre
attività»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e
successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti»;
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Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema
di screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,
n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle
attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia
da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2021,
n. 282;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l’art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato
fino al 31 marzo 2022»;
Visto, altresì, l’art. 18, comma 1, del citato decretolegge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che:
«Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione
dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020,
fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative
vigenti, successive al 2 marzo 2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di
sorveglianza sanitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e
negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 gennaio
2022, n. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul terri-
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torio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative
dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”», e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno
2021, n. 143;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività
di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre
2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 11 dicembre 2021, n. 294;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre
2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 24 dicembre 2021, n. 305;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio
2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Valle d’Aosta»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 gennaio 2022, n. 5;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio
2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero
della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute
30 aprile 2020;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale
della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Visto il verbale del 22 gennaio 2022 della Cabina di
regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute
30 aprile 2020, unitamente al report n. 88, nel quale si
rileva che: «Dopo dodici settimane caratterizzate da una
fase epidemica acuta non controllata, si osservano alcuni
segnali iniziali di stabilizzazione dell’incidenza, della trasmissibilità sui casi ricoverati in ospedale e del numero di
persone ricoverate in terapia intensiva (...) In ogni caso, si
conferma una situazione epidemica acuta nella settimana
di monitoraggio corrente con una incidenza settimanale
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che a livello nazionale supera i 2.000 casi per 100.000
abitanti ed una velocità di trasmissione sui casi sintomatici che si mantiene stabilmente e significativamente al
di sopra della soglia epidemica. Si continua a censire un
aumento dell’occupazione dei posti letto in area medica»;
Visto il documento recante «Indicatori decisionali come
da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale del 21 gennaio 2022 della Cabina
di regia, dal quale risulta, tra l’altro, che:
la Regione Calabria presenta un’incidenza dei contagi pari a 920,8 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di
occupazione di posti letto in area medica pari al 40,1 per
cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia
intensiva pari al 18,5 per cento;
la Regione Emilia Romagna presenta un’incidenza
dei contagi pari a 2797,2 casi ogni 100.000 abitanti, un
tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al
27,4 per cento e un tasso di occupazione di posti letto in
terapia intensiva pari al 17,1 per cento;
la Regione Toscana presenta un’incidenza dei contagi pari a 2197,6 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di
occupazione di posti letto in area medica pari al 26,4 per
cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia
intensiva pari al 21,8 per cento;
Considerato che non ricorrono per le Regioni Calabria,
Emilia Romagna e Toscana le condizioni di cui all’art. 1,
comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
e che, pertanto, è necessario reiterare, per ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 7 gennaio 2022, ferma restando la possibilità di una nuova
classificazione;
Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana;
EMANA
la seguente ordinanza:
Art. 1.
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna e
Toscana
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus SARS-Cov-2, per le Regioni Calabria, Emilia
Romagna e Toscana l’ordinanza del Ministro della salute
7 gennaio 2022, citata in premessa, è rinnovata, per un
periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di
una nuova classificazione, con conseguente applicazione
delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita
dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis,
comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Serie generale - n. 17

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2022
Il Ministro: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del
turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 160
22A00553

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 18 novembre 2021.
Erogazione di incentivi per l’autotrasporto per il rinnovo
del parco veicolare con alimentazione alternativa per l’acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità nel
quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 304, del 30 dicembre 2019, Supplemento ordinario n. 45, ed in particolare l’art. 1, commi 14 e 15;
Vista, altresì, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 322, del 30 dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 46;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante «Ripartizione del fondo
finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2021;
Considerato che sul capitolo 7309, piano di gestione
n. 5, risultano disponibili 50 milioni di euro finalizzati
all’erogazione di incentivi per l’autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per
l’acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di
autotrasporto;
Considerato, inoltre, che dette risorse ammontano a 2
milioni di euro per l’annualità 2020 in conto residui, ad
11 milioni di euro per l’annualità 2021, a 10 milioni di
euro per l’annualità 2022, ad 8 milioni di euro per l’an-
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