
 

  

 

                 A TUTTE LE STRUTTURE UIL  

 
 
 
 
Oggetto: Nota UIL - Conversione in Legge, n. 11 del 18 febbraio 2022, del Decreto-legge n. 221 del 24 

dicembre 2021 

 

Con la Legge n. 11 del 18 febbraio 2022 - le cui disposizioni sono da considerarsi in vigore a partire dal 19 

febbraio 2022 - è stato convertito in legge il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221. 

Riportiamo di seguito alcune tra le novità più importanti introdotte nella legge che ha assimilato, altresì, 

numerose disposizioni già presenti in precedenti provvedimenti normativi.   

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE. Viene confermata la proroga dello stato di 

emergenza nazionale fino al 31/03/2022. 

REGIME DELL’AUTOSORVEGLIANZA. Viene introdotta la disposizione che prevede, al posto della quarantena 

precauzionale a seguito di contatti stretti, l’applicazione del regime dell’autosorveglianza per i soggetti che 

si trovino in una delle seguenti condizioni: abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi, 

siano guariti da infezione da SARS-CoV2 da meno di 4 mesi o abbiano ricevuto la dose di richiamo (c.d. dose 

booster). Il regime dell’autosorveglianza consiste nell’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 fino al 10° 

gg successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e di effettuare 

un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei 

sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° gg successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

QUARANTENA PRECAUZIONALE. Vengono stabilite le misure che determinano la cessazione del regime di 

quarantena, che può avvenire solo a seguito dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per 

la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 con esito negativo. 

DEFINIZIONE GREEN PASS BASE E RAFFORZATO. Vengono introdotte le definizioni di Green Pass c.d. “Base” 

e “Rafforzato” che possono essere ottenute con certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o 

test, nel primo caso e con certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, nel secondo. 

CONTENIMENTO DEI PREZZI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E ISTITUZIONE DEL 

TAVOLO TECNICO PER I DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE INDIVIDUALI. Viene assicurata, fino al 31 

marzo 2022, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Per 

procedere, inoltre, all’adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai 

dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali, entro 30 

giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presso il MISE, verrà istituito un tavolo tecnico dedicato. 

 

 



 

 

IMPIEGO GREEN PASS BASE E RAFFORZATO. Vengono esplicitate le disposizioni che prevedono, sull’intero 

territorio nazionale e fino al 31 marzo 2022, la possibilità per i soli soggetti in possesso del Green pass Base 

o del Green Pass Rafforzato, l’accesso: 

• a servizi e attività. Si consiglia al riguardo la lettura della tabella dedicata, pubblicata sul sito del 

Governo al seguente link: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-

adottate-dal-governo/15638; 

• in ambito scolastico e universitario. Consentito ai soli soggetti in possesso del Green pass base, 

fermo restando l’obbligo vaccinale per il personale scolastico già legiferato; 

• nei mezzi di trasporto. Consentito ai soli soggetti in possesso del Green Pass rafforzato e della 

mascherina di tipo FFP2. Fanno eccezione i mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri, per gli 

spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, nei quali è consentito l’accesso anche 

ai soggetti in possesso del Green Pass base; 

• ai luoghi di lavoro. Consentito al personale delle amministrazioni pubbliche, degli uffici giudiziari e 

del settore privato in possesso del Green pass base, fermi restando gli obblighi vaccinali che 

interessano alcune categorie di lavoratrici e lavoratori; 

• nelle strutture ospedaliere, residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice. Consentito ai 

visitatori muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione 

della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario o di una certificazione verde COVID-19, 

rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione 

unitamente, in quest’ultimo caso, ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico 

rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso. 

INTEGRAZIONE FATTISPECIE CUI DESTINARE LE RISORSE DEL FONDO PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID-19 PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. Tra le finalità a cui poter destinare le risorse del Fondo 

per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022, viene introdotta quella che 

prevede “l’acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell’aria negli ambienti, 

provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell’aria” le cui linee 

giuda, con le specifiche tecniche, saranno definite con un DPCM da adottare entro 30 gg dall’entrata in vigore 

della presente legge. 

PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI FRAGILI. Finalmente, dopo tanti solleciti, viene prorogata, al 31 

marzo 2022, la misura che prevede, per i soggetti in condizione di fragilità, che non possano svolgere la 

prestazione lavorativa in modalità agile, la possibilità di equiparazione a ricovero ospedaliero, del periodo di 

assenza dal lavoro. Tale proroga si applica anche – retroattivamente – al periodo a partire dal 1° gennaio 

2022. 

 
 
Roma, 21 febbraio 2022 
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