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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA 
GIUNTA REGIONALE N. 172 DEL 17 

DICEMBRE 2021 
 

 

 

Si informa che è entrata in vigore l’Ordinanza del Presidente della 

Giunta regionale n. 172 del 17 dicembre 2021 “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.  

L’ordinanza ha effetto dalla data della sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione fino al 16 gennaio 2022, salva 

proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza 

conseguente al mutamento delle condizioni di contagio. 

Si evidenzia, che tra le varie novità, viene introdotto l’obbligo 

dell'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie 

in tutti i luoghi all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione 

dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per 

coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa 

incompatibilità, salve le ulteriori disposizioni previste dall’articolo 1 del 

DPCM 2 marzo 2021, ove applicabili.  

 

Raccomandazioni per i cittadini. 

1. Auto-isolamento domiciliare in caso di sintomatologia 

respiratoria e/o febbre; 

2. adesione alla campagna vaccinale delle persone non 

ancora vaccinate o con vaccinazione incompleta; 

3. adesione, nell’intervallo minimo previsto, alla 

somministrazione della terza dose (dose booster) per tutti i 

soggetti per i quali è prevista; 

4. adozione, da parte delle Amministrazioni locali, di tutte le 

misure possibili per prevenire gli assembramenti nei luoghi 

pubblici; 

5. rispetto di tutte le misure di prevenzione quali: utilizzo della 
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mascherina, igiene delle mani, igiene respiratoria, distanza interpersonale, aerazione frequente 

degli ambienti chiusi; 

6. sottoporsi all’effettuazione di un test per la ricerca di SARS-CoV-2, anche in autoprelievo, prima di 

incontrare amici e familiari in particolare nei luoghi chiusi, soprattutto in presenza di persone 

anziane e/o fragili; 

7. promozione dello smart working in tutti i contesti lavorativi, ove possibile; 

8. limitare feste, manifestazioni, eventi pubblici e privati che comportano assembramenti. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

  IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 


