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DL 30 DICEMBRE 2021, N. 229  

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
SORVEGLIANZA SANITARIA 

  
 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 229 del 30/12/2021 

che entra in vigore oggi, 31/12/2021. Si segnala, in particolare:  

 

Art. 1 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19  

  

Dal  10  gennaio  2022  fino  alla  cessazione  dello  stato  di 

emergenza epidemiologica da COVID-19, e' consentito 

esclusivamente ai soggetti in possesso di “Green Pass rafforzato” 

l'accesso  ai seguenti servizi e attivita':  

 

 alberghi e  altre  strutture nonche' ai servizi di ristorazione 

prestati all'interno degli  stessi anche se riservati ai clienti ivi 

alloggiati;  

 sagre e fiere, convegni e congressi;  

 feste conseguenti alle cerimonie civili  o  religiose   

 impianti  di  risalita  con  finalita'  turistico-commerciale, 

anche se ubicati in comprensori sciistici;  

 servizi di ristorazione all'aperto;  

 piscine, centri natatori, sport  di  squadra  e  di  contatto, 

centri benessere per le attivita' all'aperto;  

 centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attivita' 

all'aperto; 

 mezzi di trasporto pubblico.  

 

Art. 2 Ulteriori disposizioni in materia di contenimento                     

della diffusione del COVID-19 

 

La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro 

che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, 

o dalla somministrazione della terza dose booster o dalla guarigione, 

hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al 

COVID-19. 
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 A costoro e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 

decimo giorno  successivo alla  data  dell'ultimo  contatto  stretto  con  soggetti  confermati positivi al 

COVID-19, e di effettuare un  test  antigenico  rapido  o molecolare alla  prima comparsa dei sintomi e,  se  

ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui  al 

presente comma si applica anche alle persone sottoposte  alla  misura della quarantena precauzionale 

alla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto. 

  

La cessazione  della  quarantena   o dell'auto-sorveglianza consegue  all'esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso  centri  

privati  a cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con  modalita' anche elettroniche, al 

dipartimento di  prevenzione  territorialmente competente del referto con esito negativo determina la 

cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza .  

 

 

 Art. 3 Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie  

  

Il Commissario definirà, d'intesa con  il  Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di 

categoria maggiormente rappresentative delle  stesse  farmacie  e  degli  altri rivenditori autorizzati al fine 

di assicurare fino al 31 marzo  la  vendita  di dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2  a 

prezzi contenuti.  

 

 

 

Cordiali saluti 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 


