
1 

 
 
   

 

 
 
 
 

CORONAVIRUS 
 

TES 
IND 

 
 
 
 
 
 

27 settembre 2021 
   

 

 

Aggiornamento della classificazione delle Regioni, uso dei 
test salivari, equivalenza di vaccini anti Covid-19 

somministrati all’estero e validità certificazione di esenzione 
 

In breve 
 
In base all’andamento dei contagi da Covid-19, il Ministero della Salute ha emesso una nuova 
Ordinanza, a seguito della quale la Sicilia rimane classificata in zona “gialla” per ulteriori 15 
giorni; tutte le altre Regioni e Province Autonome italiane restano in zona “bianca”. 
Inoltre, il Ministero della Salute ha emanato una Circolare sull’uso dei test molecolari su 
campione salivare come opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei per alcune caterogie di 
persone e una Circolare sull’equivalenza di alcuni vaccini somministrati all’estero per le finalità 
previste dalla normativa sulle Certificazioni verdi Covid-19; il Ministero inoltre ha prorogato la 
validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19 fino al 30 novembre 
2021. 
 

TES/IND 222/21 

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.  

 
Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni/Province 
Autonome 
In accordo con quanto definito dal DL 22 aprile 2021, n. 52(1) (vedere Circolare TES/IND 105/21), 
convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87(2) (vedere Circolare TES/IND 
156/21), il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova Ordinanza(3), che proroga per ulteriori 
15 giorni la classificazione della Sicilia in zona “gialla”. Restano classificate in zona “bianca” tutte 
le altre Regioni e Province Autonome. 
 

Ordinanze Regionali/Provinciali 
Le Regioni e le Province Autonome possono procedere alla pubblicazione di proprie 
Ordinanze che, pur non discendendo dal DL 22 aprile 2021, n. 52, introducono limitazioni 
aggiuntive a quelle previste dal Decreto stesso (ad es. definire zone “rosse” o “arancione 
rafforzato” a livello comunale, provinciale o regionale). 
 

Riepilogo classificazioni 
Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito una tabella riassuntiva della classificazione delle 
Regioni e della validità delle rispettive Ordinanze del Ministero della Salute. 

http://85.18.34.85/WLGate.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=https://www.federchimica.it/portale-dei-servizi


2 

 

Regione Classificazione 
Riferimento 
Normativo 

Validità 

Abruzzo Bianca DL 22 apr, n. 52 21 giu-31 dic 

Basilicata Bianca DL 22 apr, n. 52 5 lug-31 dic 

Calabria Bianca DL 22 apr, n. 52 5 lug-31 dic 

Campania Bianca DL 22 apr, n. 52 5 lug-31 dic 

Emilia Romagna Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

Friuli Venezia Giulia Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

Lazio Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

Liguria Bianca DL 22 apr, n. 52 21 giu-31 dic 

Lombardia Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

Marche Bianca DL 22 apr, n. 52 5 lug-31 dic 

Molise Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

P.A. Bolzano Bianca DL 22 apr, n. 52 5 lug-31 dic 

P.A. Trento Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

Piemonte Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

Puglia Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

Sardegna Bianca DL 22 apr, n. 52 28 giu-31 dic 

Sicilia Gialla Ord. 24 set (3) 27 set-11 ott 

Toscana Bianca DL 22 apr, n. 52 5 lug-31 dic 

Umbria Bianca DL 22 apr, n. 52 21 giu-31 dic 

Valle d’Aosta Bianca DL 22 apr, n. 52 12 lug-31 dic 

Veneto Bianca DL 22 apr, n. 52 21 giu-31 dic 

 
 
Circolare del Ministero della Salute di aggiornamento sull’utilizzo di test salivari 
A seguito delle indicazioni riportate nelle Circolari del 14 maggio(4) 2021 e dell’11 agosto(5) 2021 
sull’impiego dei test salivari per la diagnosi di infezione da Covid-19 (vedere Circolari TES/ASI 
124/21 e TES/IND 196/21), il Ministero della Salute con apposita Circolare(6) (ribadendo che il test 
molecolare su campione respiratorio nasofaringeo e orofaringeo resta il gold standard 
internazionale per la diagnosi di Covid-19 in termini di sensibilità e specificità) ha precisato che i 
test molecolari su campione salivare, almeno in una prima fase di avviamento, potranno 
essere considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente: 

 in individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione 
(ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico); 

 nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della 
circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico; 

 per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di 
Monitoraggio; 

 in operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito 
lavorativo. 

 
In caso di positività del test salivare molecolare non sarà necessario effettuare un test di 
conferma su campione nasofaringeo/orofaringeo. 
 
I test antigenici rapidi su saliva, invece, al momento non sono raccomandati come alternativa ai 
tamponi oro/nasofaringei, in quanto non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e 
specificità, e sono esclusi dall’elenco comune europeo dei test antigenici rapidi validi per 
ottenere la Certificazione verde Covid-19. 
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Circolare del Ministero della Salute sull’equivalenza di vaccini anti Covid-19 
somministrati all’estero 
Il Ministero della Salute ha pubblicato una Circolare(7) che stabilisce l’equivalenza, per le finalità 
previste dalla normativa sulle Certificazioni verdi Covid-19, di alcuni vaccini anti Covid-19 
somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere. 
In particolare sono riconosciuti equivalenti: 

 vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso 
dell’Unione Europea (vedere allegato 1 della Circolare); 

 Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca; 

 R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca; 

 Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca. 
 
Pertanto, tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde Covid-
19 a favore di: 

 cittadini italiani (anche residenti all’estero) e loro familiari conviventi; 

 cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal 
fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o al SASN (Assistenza 
Sanitaria al Personale Navigante); 

 tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al SSN che sono stati vaccinati all’estero contro il 
SARS-CoV-2. 

 
Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, le 
certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a 
seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti sopra citati (per 
le quali la Circolare specifica i dati da riportare), sono considerate come equipollenti alla 
Certificazione verde Covid-19 per le finalità previste dalla legge. 

 
 

Circolare del Ministero della Salute sulle certificazioni di esenzione alla 
vaccinazione anti Covid-19 
Con apposita Circolare(8) del Ministero della Salute sono prorogate al 30 novembre 2021 la 
validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti 
Covid-19. 
 
 

Allegati  
 

 
Ordinanza Min Sal 24 settembre 2021 - Classificazione regioni 

 
Circolare Min Sal n 43105 del 24-09-2021 - Test salivari 

 
Circolare Min Sal n 42957 del 23-09-2021 - Equivalenza certificazioni verdi estere 

 
Circolare Min Sal n 43366 del 25-09-2021 - Certificazioni di esenzione vaccinazione anti 
Covid-19 

 
 
Note  
1) GuRI n. 96 del 22 aprile 2021, Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 
2) GuRI n. 146 del 21 giugno 2021, Legge 17 giugno 2021, n. 87, Conversione in legge, con modificazioni, 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 

3) GuRI n. 230 del 25 settembre 2021, Ministero della Salute, Ordinanza 24 settembre 2021, Ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella Regione Sicilia 

4) Ministero della Salute, Circolare n. 21675 del 14 maggio 2021, Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad 
uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. 

https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-222---emergenza-coronavirus/ordinanza-min-sal-24-settembre-2021---classificazione-regioni.pdf?sfvrsn=4fab4893_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-222---emergenza-coronavirus/circolare-min-sal-n-43105-del-24-09-2021---test-salivari.pdf?sfvrsn=40ab4893_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-222---emergenza-coronavirus/circolare-min-sal-n-42957-del-23-09-2021---equivalenza-certificazioni-verdi-estere.pdf?sfvrsn=41ab4893_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-222---emergenza-coronavirus/circolare-min-sal-n-43366-del-25-09-2021---certificazioni-di-esenzione-vaccinazione-anti-covid-19.pdf?sfvrsn=4eab4893_2
https://www.federchimica.it/docs/default-source/allegati-circolare-222---emergenza-coronavirus/circolare-min-sal-n-43366-del-25-09-2021---certificazioni-di-esenzione-vaccinazione-anti-covid-19.pdf?sfvrsn=4eab4893_2
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5) Ministero della Salute, Circolare n. 36254 del 11 agosto 2021, Aggiornamento sulle misure di quarantena e di 
isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare 
della variante Delta (lignaggio B.1.617.2). 

6) Ministero della Salute, Circolare n. 43105 del 24 settembre 2021, Aggiornamento delle indicazioni sull’impiego dei 
test salivari per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riferimento al monitoraggio della 
circolazione virale in ambito scolastico. 

7) Ministero della Salute, Circolare n. 42957 del 23 settembre 2021, Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/Covid 
somministrati all’estero. 

8) Ministero della Salute, Circolare n. 43366 del 25 settembre 2021, Proroga della validità delle certificazioni di 
esenzione alla vaccinazione anti Covid-19. 
 
 
 
 

 
 
 
 


