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OGGETTO: Emergenza sanitaria covid-l9 - Misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da sARS-cov-2 - Gestione della quarantena e dell'isolamento in seguito alla
diffusione a livello globale della nuova variante voc sARS-cov-2 omicron - DecretoJegge
22912021- Circolare Ministero Salute 6013fl2021 - Notilica.

Si trasmette alle SS.LL. per opportuna conoscenza la nota del Dipartimento Promozione rlella
Salute. del Benessere sociale e ctello Sport per tuni, Regione puglia, prot. n.
005/PROT/31/l2l202llX)08167 con cui sono aggiornate e diramate le misure rli quarantena e
isolamento in seguito alla ditlisione a livelkr globale della nuova variante voC SARS-Cov-2
Omicron (B.1.1.529).

Tali misure sono immediatamente operative e si applicano anche alle persone sottoposte alla
misura di quarantena precauzionale al 30.12.7021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 229
del2O2l .

Allegsto nota DIP. SALUTE r_puglia/AOO_005/PROT/3r/r 2t202UOo0Bl7 I
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OIREZIONE

URGENTE

li Bi::H:if.T:il
e, per il loro trdmite

a tutte le articolazioni interne
. delle Aziende Sonitdrie Locoli
o delle Aziende Ospedoliero Universitorie
. degli IRCCS pubblici
. degli IRCCS/EE privoti

Al Coordinatore Rete Malattie Rare puglia

Al Coordinatore Rete Oncologica puglia

Al Coordinatore Rete Ematologica puglia

Al CoordinatoreReteNefrologica_Dialitica_Trapiantologica
(ReNDiT) Puglia

Ai Referenti delle Reti Talassemia, parkinson, T.A.O., percorso
nascita, Terapia del Dolore di puglia

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:
o dei MMG/PLS
o delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
. delle Strutture private accreditate

Agli Ordiniprofessionali

Alle OrganizzazioniSindacali
e, per conoscenzo

Al prefetto di Bari in qualità dicoordinatore regionale
Al Direttore dell,Ufficio Scolastico per la puglia
Al presidente ANC| puglia

e, per conoscenzd

Ai Componenti Cabina di Regia regionale Covidyocc
Al Referente regionale Flussi Covid_19
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento
Al DirigenteStrutturaComunicazionelstituzionale
Al Dirigente Sezione protezione Civile regionale
Al Direttore Generale Aress puglia

All' Assessore alla Formazione e Lavoro, politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale

Al presidente della Giunta Regionale

oGGETTO: Emergenza sanitaria covid-lg - Misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da sARS-coV-2 - Gestione dela quarantena e defl,isoramento in
seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante Voc sARS-cov-2
omicron - Decreto{egge 229/202L - circorare Ministero sarute 50136/2021 -
Notifica.

si informa che con decreto-regge 30 dicembre 2021, n. 22g (G.u. n.309 der 30.12.2021) sono state
adottate ulteriori misure urgenti per ir contenimento dela diffusione del,epidemia da covrD-19 e
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oGGETTO: Emergenza sanitaria covid-19 - Misure per il contenimento della diffusione

dell,epidemiadaSARS.CoV.2-Gestionedellaquarantenaedell,isolamentoin
seguiio alla diffusione a livello globale della nuova variante Voc sARS-Cov-2

omicron-Decreto.legge22gl2o2L-CircolareMinisterosalute60136/2021-
Notifica.

Siinformachecondecreto-legge30dicembre2O2l,n'229(G'Un309del3o'12'2021)sonostate
adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da covlD-1g e
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disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. ll prowedimento, oltre ad intervenire sull'impiego
delle Certificazioni verdi Covid-l9 lcd. Green pass), introduce ulteriori disposizioni in materia di
contenimento della diffusione del COVID-19 (art.2) con particolare riferimento all'applicazione, alle
modalità e al periodo di svolgimento della quarantena precauzionale e dell'isolamento nonché alla
strategia di test,ng da attuarsi per la gestione delle attività di sorveglianza e dei casi covid-19.

Le modalità attuative definite con la norma dicuisopra, sono state demandate al Ministero della Salute
che, pertanto, con circolare prot. 0060136 del 30.L2.zo2L ha aggiornato le misure di quarantena e
isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOc SARS-CoV-2 Omicron
(8.1.1.s29).

Tali misure sono immediatamente operative e si applicano anche alle persone sottoposte alla misura
di quarantena precauzionale alla data del 3oj22oz],, di entrata in vigore del decreto - legge
n.229/202L.

si pone in evidenza, pertanto, che la ouarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità
di seguito riportate.

Per icontatti ad alto rischio (contatti stretti), se rientrano alternativamente in una delle seguenti
categorie, rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni
dall'ultima esposizione al caso, ourché altermine ditale oeriodo. risulti eseguito un test SARS-òoV-2
molecolare o antigenico con risultato negativo:

a) Soggetti non vaccinati;

oppure

b) soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario (i.e. una sola dose delle due
previste);

oppure

c) Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.
Per icontatti ad alto rischio (contattistretti), se rientrano ne[a seguente categoria, la quarantena ha
durata di 5 giorni, purché altermine ditale oeriodo. risulti eseguito un test sARs-coV-2 molecolare o
antitenico con risultato negativo:

d) soggetti che hanno compretato ir ciclo vaccinare primario da più di 120 giorni e che abbiano
la certificazione verde Covid-19 valida {Green pass}, se asintomatici.

Per icontatti ad alto rischio (contatti stretti), se rientrano alternativamente in una delle seguenti
categorie, non §i applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezionJdelle
vie respiratorie di tipo FFp2 per armeno 10 giorni daffurtima esposizione ar casà. È previsto un
periodo di auto-sorveglianza che terminerà alquinto giorno:

e) Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster;

oppure

f) soggetti asintomatici che hanno compretato ir cicro vaccinale primario nei 120 tiorniprecedenti;

oppure

g) soggetti asintomatici che risultano Buariti da infezione da sARS-coV-2 nei 120 giorni
precedenti.

www.rcgione.puSlia.lt
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Sievidenzia che, alla prima comparsa dei sintomiCovid-19 correlati, è raccomandata l'effettuazione di

un test SARS-CoV-2 antigenico o molecolare. Se la sintomaticità dovesse persistere, è necessaria

nuovamente l'effettuazione di test SARS-CoV-2 antigenico o molecolare al quinto giorno successivo

alla data dell'ultimo contatto stretto con caso covid-1g.

lnoltre, si specifica che il Ministero della Salute ha previsto che glioPerutori sonitoti 9!9!9!9 eseguire

tdmponi su bose giornaliero fino al quinto giorno doll'ultimo contotto con un soggetto contogioto.

Per icontatti a basso rischio 1, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirur8iche o FFP2,

non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico'

sanitarie (utilizzo di mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, igiene

respiratoria). se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno

sottostare a sorveglianza passiva.

5i pone in evidenza che per i soggetti sottoposti a !§gEllgqlg e che rientrano alternativamente in una

delle seguenti categorie, il Ministero della salute ha previsto che il PeÌiodo di isolamento possa essere

ridotto da 10 a 7 giorni, Durché i medesimi siano sempre stati asintomatici o risultino asintomaticida

almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale oeriodo. risulti eseguito un test SARS-CoV-2

molecolare o antigenico con risultato negativo:

a) soggetti che risultano contagiati e che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster;

oppure

b) Soggetti che abbiano comPletato il ciclo vaccinale da meno di 120 tiorni;

siinvitano,pertanto,tutteIeAziende,gliEnti,gliorganismieleRappresentanzeinindirizzoaprendere
attodiquantoquicomunicatoetrasmessoaffinchésiprocedaconseguenzialmenteadapplicareil
nuovo quadro dispositivo nonché a dare massima diffusione dei contenuti a tutte le articolazioni

organizzative e operatori di rispettiva competenza'

si precisa che, con successive comunicazioni, saranno impartite indicazioni operative ulteriori anche in

ralione del necessario adeguamento degli attuali modelli organizzativi di presa in carico e gestione dei

casicovid-lgeconseguentementedelsistemainformativo,,lRls,,Perlagestionedell,emergenza
covid.lgtenendoconto,anche,degliimpattidelnuovoquadrodispositivonazionalesulrilascioe
revoca delle Certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass)'

Sialleganoallapresenteiltestodeldecreto-leggen.22gl2o2ledellacircolaredelMinisterodella
Salute prot. 0050136 del 30.12.2021.

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute

Nehludoff Albano NEHLUDOFFALBANO
1.72.202L 12:75:24
MT+00:m ll Direttore del DiPartimento

Vito Montanaro

1.12 2027 13: 17:12
MT+00:0O

ag

! percontatto a basso rischio, come da indacazioni EcDc, sìintende una persona che ha avuto una o piil delle seSuenti esposirìon i:

- una persona che ha awto un contatto diretto (facaia afaccia) con un ;aso covtD-1g, ad una distanze inferiore ai 2 metrie per meno di 15

minuti;
- una persona cte sie trovata in un ambiente chiuso {ad esempio aula, sala rìunioni, sala d'attesa dell'ospedale)o che ha viagSiato con un

caso COVID-lg Per meno di 15 minuti;

-ìrniipa,,"g8o, 
" 

r 
"ouipaSgio 

di un volo in cui era presente un caso covtD-19, ad ercerione dei passeSSeri seduti entro due posti in

qrii.i"riai'."r 
"" 'irp"tio " 

t iàro covro'rg, a"i iom pa;ni di viaggio e del persona le addetto alla se2 ione dell'ae reoltreno dove il caso indice

era seduto ch€ resiano classifìcaticontatti ad alto ris€hio;

- un operatore sanitario o altra persona cne tornisce assistenza diretta ad un.caso COVIO-19 oppure personale di laboratorio addetto alla

di campioni di un caso COvlo_19,

www.Gslone.pugli..it
DIPARNMENIOPfiOMOZIONT OEILA 5ALI,,IÉ E DÉt BTNTSSIi€ ANIMAIT

diDPlraccomandati.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà
inserito nella Raccolta umciale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2021

MATTARELLA

Dp.tcur, Presidente del Con-
siglio dei ministri

Fp.tNco, Ministro dell'eco-
nomia e delle /ìnanze

Visto. il Guardasigilli. C^Rr^Bt^

2lG002ss

Att.22.

C ertifìcazioni wrdi C OYID- I 9
per la Repubblica di San Marino

I . All'articolo 6 del decretolegge 6 agoslo 202 t. n. I I I .
convenito, con modificazioni. dalla legge 24 settembre
2021, t 133, il comma I è sostituito dal seguente: «1. Ai
soggetti in possesso di un certificato di vacèinazione anti
SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorid sanitarie
della Repubblica di San Marino, la certificazione verde
COVID-I9 di cui all'articolo 9, comma l,lettera b), del
decreto-.legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge I7 giugno 2021, n. 87, è rilasciata nel
rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministe-
ro della salute che definisce Ie modalita di vaccinazione in
coerenza con le indicazioni dell'Asenzia eurooea oer i me-
dicinali. Fino al 28 febbraio 2022 È disposizi<ini di cui agli
articofi 9-A-ri. 9-ter, 9-ter.I , 9-ter.2. 9-quater.9-quinquiZs,
9-sexies e 9-septies del decretoJegqe 22 aDnle2021.i.52-9aexies.e 9-septies del decretoJegge 22 aprile 2d2l . h. 52.
convenito! con modificazioni. dalla lesee l7 siupno 2021conYertito, con modifi cazioni,convertrto, con modificazioni, dalla tegge l7 ginglo 2021,
n. 87, non si applicano ai soggetti di cuì àl priÀo feriodo.».

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021. n.229.

Misure urgenti per il cotrtcnimcnto della diffusione
de

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

^ Visti gli articoli 32 e I17, secondo e terzo comma, della
Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione. che consente li-
mitazioni della libertà di circolazione pei ragioni sanitarie;

Visto ilgecr€to-legge 25 marzo 2020. n 19. convertito,
con modificazioni. daila legge 22 maggio 2020, n. 35, re-
cante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epi_
demiologica da CO\/ID- l9»:

. Visto il de,creto-legge 16 maggio 2020. n. 33, conver-
trto. con modificaz ioni. dalla legge l4 Iuglio 2020. n. 74.
recante «Ulteriori misure urgenti per frontegsiare l.emer-
genza epidemiologica da CÒVlD'-19»; --

Visto il decreto-legge l. aprile 2021. n.44, converti-
to. con modificazioni. dalla legge 28 maggio 2021 . n. 76,
recante «Misure urgenti per i-[ contenim-àto dellteoide-
mia da COVID-19. in maleria di vaccinazioni anti SAR_
SCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici>>;

Vìsto il decreto.legge 22 aprile 2021, n. 52. convertito.
con molificazioni. dalla leggt l7 giugno 2021, n. 87, re-
cante «Misure urgenti per la graduale iipresa delle anività
economiche-e sociali nel rispetto delle èsigenze di conte_
nimento della diffusione deli'epidemia datoVlD-t9»;
. Vsto il decreto-legge 23 luglio 2021. n. 105, conver-

tito, con modificazioni. dalla legge l6 seftembre 2021.
n. l26. recante «Misure urgenti per fronteggiare l.emer_
e.9nza epid€miologica da COVID-19 e per-i-'esercizio in
sicurezza di ahività sociali ed economiche,;

Visto.il decrelo-legge 6 agosto 2021. n. lll. convertito,
con modificazioni. dalla le€ge 24 seftembre 2021. n. 133, re_
cante «Misùe urgenti per I'esercizio in sicurezza delle attivi-
tà scolastiche. universitarie. sociali e in materia di trasporti»:

Visto il decreto-legge 2l seflembre 2021, n. 127, con_
vertito. con modificgzioni, dalla legge l9 novembre 2021,
n. 165. recante «Misure urgenti fri assicurare Io svolgi-

Art. 23.

Dirigenti medici

..1. All'articolo I9, comma S-Ais. del decreto-legge l6 lu-
glio 2020, n. 76. convenito, con modificazjoni. dàla lesse
I I settembre 2020, n. 120, relativo alle modalita di conseàù-
mento del titolo_di formazione specifica in medicina gene"rale
da parle dei medicidella Polizia di Stato. del Coroo nàzionale
dei vigili del fuoco e degli uflìciali medici delh Èorze armate
e del Corpo della gurdia di luranza dopo le oarole <<ouanm
anni di arzianità diservizio.» sono inserite Ie ieguenti:',<sono
ammessi a domanda fuori contingente e senza-boma di stu-
dro. al corsi di formazione specifica in medicina generale.
Lr ore di attivita svohe dai suddetti medici in fav6re delle
agqinisSlon! !i.appartenenza sono considerare a tuni gli
enefti. quali attivita pratiche, da computare nel monte ùe
complessivo. previsto dall'anicolo 26, comma I. del decre-
to legislativo l7 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di
appartenenza certificano I'attiviU di servizio prestata dai me-
dici in lormazione presso Ie strutture dalle stèsse individuate
e ne validano i contenuti ai fni del richiamato anicolo 26-
fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didani;
di nahrra tmrica- I predetti medici,» e dopo le oarole r, orevio
conse-guimento del titolo» le seguenti parole: «'di formazione
specifica in medicina generale» sono soppresse.

Art.24.
D is pos iz i o n i fi n a nz i a r ie

l. Ai fini dell'immediata attuazione del presente deffeto,
il Minisfo dell'economia e delle finanze è autorizzato ad ao-
portare. con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancib.

Att.25.
Entrata in yigore

l. ll presente decreto entra in vigore il siorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione oela Gazzetta
Wciale del-la Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per Ia conversione in legge. -''-ffiffiffiffi



30-t2-2021 GAzzErrA UFFTrALE DELLA R-EpuBBuc^ ITAUaNA kriegenerale-n109

mento in sicuezza del lavoro pubblico e privato mediante
l'estensione dell'ambiroapplicativo dellacertifìcazione ver-
de COVID-19 e il rafforzamento del sistema dr screening»».

Msto il decretoJegge 8 ottobre 2021, n. 139, conver-
tito, con modificazioni. dalla legge 3 dicembre 2021.
n.205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alìe
attività culturali, sportive e ricreative. nonché per l'orga-
nizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di
protezione dei dati personali.»;

\tsto il decretoJegge 26 novembre 2021, t. 172, re-
cante «Misure urgentì per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19 e fer lo svolgimento in sicurezza delle at-
tività economiche e sociali.»:

\4sto il decretoJeg ge 24 dicembre 2021 , t. 221 , recan'
te «Prorosa dello statò di emergenza nazionale e ulteriori
misure pe"r il contenimento delÉ diffusione dell'epidemia
da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 3 I ger-
naio 2020, del 29 luglio 2010, del 7 ottobre 2020, del
l3 sennaio 2021 e del-21 aprile 2021, nonché l'articolo l,
corima l, del decretoleg§e 23 luglio 2021' n. 105. con-
vertito, con modificazionl. dalla legge l6 senembre 2021.
n. 126. con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di
emerseua sul territorio nazionale relalivo al rischio sa-

nitari"o connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della

sanita dell'l I marzo 2020. conla quale I'epidemia da CO-
VID-19 è sula valutata come «pandèmia» in considerazione

dei livelli di diffusivita e gravità raggiunti a livetlo globale;

Ritenuta la straordinaria necessità e ugenza di integra-
re il ouadro delle visenti misure di contenimento alla di[-
iuiioir. del predenJvrrus in relazione all'evolversi della

situazione epidemiologica;
Msta la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-

tata nella riunione del 29 dicembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro della salute;

2. A decorrere dal lO gennaio 2022, all'articolo 9-qua-
,er, del decreto-legge n. 52 det 2021, in materia di tra-
sporto, l'alinea è sostituita dalla seguente:

«1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza
eoidemiolosica da COVID-19, è consentito esclusiva-
mente ai sòggeni in possesso delle certificazioni verdi
COVID-l9,ai cui alltarticolo 9, comma 2,lettere a), b)
e c-Arst. del decrero-legge n. 52 del 2021, nonché ai sog-
setti dicui all'anicolo §--Ar's, comma 3, primo periodo. dèl
Aecreto-leggs n. 52 del 2021. l'accesso ai seguenti mezzi
di trasporto e il loro utilizzo:».

3. A decorrere dal l0 gernaio 2022:

a/ all'anicolo g-ris, comma 2-AÀ, secondo periodo. del
decreto leep,e n. 52 del 2021, le parole «dei servizi di risrora-
zione all'i-nÉmo di alberBhi e di alù€ sbutture ricettive riser-
vati esclusiyarnente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse;

b) all'articolo 6. comma I , del decretolegge 26 no-
vembie 2021. n. 172. al secondo periodo. le parole «di
ouelli orestati all'intemo di alberghi e di altre srufture
iìienivt riservati esclusivamente ài clienti ivi alloggiati
e» sono soPpresse.

4- Le disoosizioni di cui al comma l, nel medesimo pe-

riodo ivi prèvisto, si applicano anche all'accesso e all'uti-
lizzo dei seguenti servizi e attività:

a) impianti di risalita con finalità turistico-commer-
ciale, ànche se ubicati in comprensori sciistici;

A) servizi di ristorazione all'aperto;
c, oiscine. cenri natatori, spon di squadra e di con-

tatto. ce;tri benessere per le attività all'apertoì

d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le at-

tività all'aperto.
5 Dal l0 eerri,aio 2022|a lettera e-bis) del comma

deiliarticolo é-4uarer del decreto-legge n. 52 del 2021

EueNn
il seguente decreto-legge:

Art. t .

lmpiego delle certifcozioni vetdi COVID-19

l. Dal l0 sennaio 2O22 tuj.o alla cessazione dello stato

di emereenza-epidemiologica da COVID-19' è corsentil'o

.*i*iiiÀ*t ii togg.ni in possesso delle certificazioni

".àiòòlro- 
t s, ai diall'artiàlo 9. comm a2.letrere 4' bt

. 
"-Jl.r- 

a"i Oec..to-les.ae n. 52 del 2021' nonché ai soggeni

di cui all'rrricolo g-àrilàmma 3. primo periodo'del decreto-

legge n. 52 del 2021. l'accesso ai seguenti seryia e atuYlta:

at albershi e altre strutlure recettive di cui all'artico-
t., g-lrls- conima l. lettera a-àis), del decretoJegge n 52

à"t zòit. noncng ai servizi di ristorazione prestati all'in-
terno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati:

àl saffe e fiere. convemi e congressi di cui all'artico-
lo 9-àis. co"mma I. lettera e), del decreio-legge n 52 del 2021 :

.) feste consesuenti alle cerimonie civili o religio-
." ai-cul àii'articoio 9-Ais, comma l. lenera g-6rs)' del
decretoJegge n. 52 del202l.

abrogata.
6. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile

zoii-n. Sj. convenito,con modificazioni. dallalegge t7 giu-

gno 2021. n. 87. il terzo periodo è sosrinrito dal seguente:

«ln zona bianc4 l'accesso agli eventi e alle competi-
zioni Jicui al primo periodo è consentito esclusivamente
,i-iossetti mr'initi Ai una delle certificazioni verdi CO-

Vf»-j"S ai cui all'articolo 9. comma 2. lettere a/' A/ e c-

Ais), e ai soggetti di cui all'articolo 9-Ais. comma 3' primo

oeriàao, . tii"pien- consentita non Può essere slperiore
àl 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chruso rr-

spetto a quella massima autorizTÀta.».

Art. 2-

Illteriori disDosizioni in moteria di contenimento
de[la dillusione del COVID-19

l. All'articolo I del decretoJegge 16 maggio 2020'
n. 33, convertito. con modificazioni. dalla legge l4luglio
)oio, n. z+, oopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

<<7-bis. La misura della quarantena precau'!onale di

cui al comma 7 non si applica a coloro che. nei 120 gior-

niaui .ò.pt.tu .nto dél'ciclo vaccinale primario o dalla
suarigione o successivamente alla sommlnlstElzlone oella

Soie-ai ricttl"mo, hanno avuto contatti stretti con soggeni

.oni.Àaii posltl"i al COVID-l9 Ai soggenidicui al pri-
mo oeriodo-è fatto obbligo di indossare dispositlvr dl pro-

teziòne delle vie respiraiorie di tipo FFP2 tino al dectmo

-12-ffiffiffiffi
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MATTARELLA

De.eaay presidente del Con_
siglio dei ministri

Spepspze, Ministro della sa_
Iute

V isto, i I Guardas igilli : C^R.t 
^Bt^

21G00258

fermo quanto previsto dall'articolo 7. comma 3, del decre-
to-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono effettuate con le
modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiplio
dei ministri adoftato ai sensi dell'articolo 9, comma 1O,-del
decrelo-legge 22 apile 2021, n. 52- Alle violazioni delle di-
sposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attività di cui
all'articolo 9-Ar. comma I, lettere a-Ali), €/ e s-àls), del
decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli anicoli 4, iom-
ma 2. 5 e 8, commi I e 2, del decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221, si applica alresì la sanzjoné"amministrativa
a€cessoria prevista dall'articolo 13, comma l, terzo perio-
do, del deùeto-legge 22 apile 2021 n. 52.

Art. 5.

Clausola di invarianza rtnanziqriq

L Dall'attuazione del presente decreto non devono deri-
vare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate orovvedono apli
adempimenti previsti dal presente decrèto con le risoÉe
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Art.6.
Entrata in yigore

L II presente decreto entra in vigore il siomo suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione n ila Gazzeuo
Wciale del.la Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.

. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
rnserito-nella Raccolta umciale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E fatto obblig-o a chiunque spefti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2021

giomo successiyo alla data dell'ultimo contatto stretto con
soggetti confermati positivi al COVID-I9, e di effettuare
un_r€st antigenico rapido o molecolare per la rilevazione
dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi
e. se amcora sintomatici. al quinto giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto. La disposiTione di cui al presente
comma si applica anche alle perione sonoposte allà misura
della.quarantena precauzionàle alla data dì entrata in vigo-
re del presente decreto.

1-ter. Con circolare del Ministero della salute sono
definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base
dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza_del Capo del Dipanimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della qua-
rantena di cui ai commi 6 e 7 o dell,auto-sorvegliarzà di
cui.al comma 7-6r consegue all'esilo negalivoii un resr
antigenico rapido o molecòlare per la rileiazione dell.an-
tigene Sars-Cov-2, effettuato anche Dresso centri Drivati
a ciò abilihti. In quest'ultimo caso. ia Irasmission'e, con
modalita anche elettroniche, al dipartimento di prevemio-
ne terntoflalmente competente del relerto con esito nesa_
tivo determina Ia cessazìone del regime di quarantena o"di
auto-sorveg I lanza.)),

Art. 3.

Contenimento dei prezzi dei dispositivi
di protezione d;lle vie respiràbrie

l. Il Commissario straordinario per l,attuazione e il
coordinamento delle misure di conténimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consideraii i
pre_zzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori.
detrnrsce. d'intesa con il Ministro della salute. un nroto-
collo d'intesa con le associazioni di catesoria malsioi-
mente-.rappresentalive delle stesse farmac'ie e degii"altri
rivenditori autorizzati al fine di assicurare. fino al il mar_
zo 2022 e ssnzf ongr.r aggiuntivi per la finanza pubblica,
la vendita di dispositivi di protezione delle vie iesoiraro
rie di tipo FFP2 a prezzi coàtenuti. II Commissario'moni_
tora I'andamenlo dei prezzi dei dispositivi di orotezione
di cui al primo periodo e relaziona àl Governo.

Art.4.
Discip I ina s anz ionator ia

^l 
. .L.l.violazione delle disposizioni previste dai commi I

e 2 dell'aflicolo I e degli obblighi pievisti dall.arricolo ,
del presente decreto è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-leggg 25 marzp 2020. n. lg, convertito, 

"on 
.odi_

ncqzonf, datta tegge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione
deile^disp,osizioni previste dagli arricoli 4. 5,6, 7, commi I
e 2, 6. conuni I e 2, I l. comma 2. del decreto.legge 24 di-
cembre 2021,n.221. continua ad essere sanzionaii ai sensi
del citato articolo 4 del decretolegge n. 19 del 2020. Re_
s.la ,ermo quanlo previsto dall'articolo 2, comma 2_Ars, del
decreto.legge l_6 maggio 2020. n. 33, convertito, con mo_
dificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74. I titolari o i
gestori dei servizi e delle attività di cui all'articolo I, commi
I e 2. del presente decreto e agli articoli +. comma Z, je ii,
comma l. del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221 sono
tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività av_
venga.nel rispen-o delle disposizioni previste dai medesimi
a-rlrcoli. Le verifiche delle cenificazi-oni verdi COVID_19,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Cosrituzione;

^ 
\4sta la legge l" aprile 2021, \. 46, recante «Delega al

Governo per riordinare, semplificare e potenziare le riisu_
re a sostegno dei figli a carico attraverso I'assegno unico
e universale»;-"-ffiffiffiffi
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Ministero Eco[omia e Finanze
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Ministero Sviluppo Economico
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sabineft o.ministro(acert.esteri.it

Ministero della Difesa lspetlorato Generale della Sanità

Militare
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Ministero dell'lntemo
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Ministero della Giustizia
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Ministero Della Giustizia
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Regione Veneto - Assessorato alla sanità

Direzione Regionale Prevenzione
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Ministerc delle Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali
milistroSoec.politicheagricole.eor'.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e
del Mare
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Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipmimento pergli
Affari Regionali e le Autonomie
affarire gional i@.pec.eovemo.it
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SEDE
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srm20400@pec.carabinieri. it
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ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
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OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione
a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

Tenendo conto del DL N. 229 (Articolo 3 "Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della

diffusione del COVID-I9) GU di oggi 30 dicembre 2021, e facendo seguito al parere riportato nel

Verbale n.58 del CTS 29 dicembre 2021, nonché ai precedenti documenti in merito:

- Circolare n.36254 del 1110812021 '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 diffusione della variante Delta (lignaggi o 8.1.617 .2)" ,

- Nota protocollata n. 54258 del 261111202l "Diffusione nuova variante VOC 8.1.1.529

(Omicron)", e

- Circolare n.55819 del03/1212021 "Stima della prevalenza delle varianti YOC (Variant Of

Concern) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2",

e considerate l'evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale ed

internazionale della nuova variante Omicron I 2 3 a, si fomiscono gli aggiomamenti sulle misure di

quarantena e di isolamento raccomandate.

Premessa

I primi dati sull'efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron suggeriscono che la stessa

sarebbe in grado di ridurre l'effrcacia dei vaccini nei confronti dell'infezione, della trasmissione, e

della malattia sintomatica, sopratnìtto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giomi.

La terza dose riporterebbe tuttavia I'efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la

variante Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave s 6.

Per tali ragioni è opportuno promuovere la somministrazione della terza dose di richiamo

("booster") e differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base

al tempo trascorso daI completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della

dose "booster".

I https://www.gisaid.org/hcovl 9-variants/
2 https://www.ecdc.europa.eu/erlnews-events/epidemiological-update-omicron-data- l6-december
I hups://wua.who.int/publications/n/itern/enhancing-readiness-for-omicron{b.1.1 .529)-technical-brief-and-priority-
actions-for-member-states
a https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid- l9-threat-assessment-spread-omicron-first-update
5 Effectiveness of COVID-I9 vaccines against the Omicron (B.1.1.529) variant of concem. Andrews N, Stowe J,

Kirsebom F et al. medRxiv 2021. t2.14.21267615; doi https//doi.orgll0.1l0ll202l.l2.l4.21267615
6 Billy J Gardner, A. Marm Kilpatrick, Estimates of reduced vaccine ellectiveness against hospitalization, infection,
transmission and symptomatic disease ofa new SARSCoV-2 variant, Omicron (8.1.1.529), using neutralizing antibody
titers. medRxiv, dec.l2,202l. 

j



1. Quarantena e sue modalità alternative

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

l) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e.

abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il

ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della

quarantena prevista nella durata di l0 giomi dall'ultima esposizione al caso, al termine del

quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che

abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha

durata di 5 giomi, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o

antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto Ia dose booster, oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giomi dall'ultima esposizione al caso. II periodo di

Auto-sorveglianza termina al giomo 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione

dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto

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

Covid 19.

4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno

dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

per i contatti a BASSO RISCHIOT, qualora abbiano indossato sempre Ie mascherine

chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni

7 per contano a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti

esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso covlD-l9, ad una distanza inferiore ai 2

metri e per meno di l5 minuti;

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che

ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di l5 minuti;

- tutti i i'isseggeri e l,equipaggio di un volo in cui era presente un caso covlD-19, ad eccezione dei passeggeri seduti

"it. ir" pfiti in quaìsiasiài."zione rispetto al 
"^ò 

covn-I9, d"i compagni di viaggio e del personale addefto

a[a sezione dell'aeieo/treno dove il caso indice era sedulo che restano classificati contatti ad alto rischio;

- un operatore sanitafio o altra persona che fornisce a§sistenza diretta ad un caso COVID-I9 oppure personale di

laboiatorio addetto alla manipolazione di carnpioni di un caso COVID-I9, provvisto di DPI raccomandat'' 
o



precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti

dovranno sonostare a sorveglianza passiva.

2. Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano

completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giomi, I'isolamento può essere ridouo da 10 a 7 giorni,

purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giomi e alla

condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con

risultato negativo.
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