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 D.L. 1/2022 SU MISURE URGENTI PER IL 

CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA 
 

 

 

 

 

 Si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio u.s., è stato 

pubblicato il D.L. 1/2022, contenente Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle 

scuole e negli istituti della formazione superiore, entrato in vigore l’8 

gennaio u.s.  

In proposito, si richiamano le seguenti disposizioni di interesse.  

 

1) ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE 

DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 AGLI ULTRA CINQUANTENNI E 

DELL’IMPIEGO DEI CERTIFICATI VACCINALI E DI GUARIGIONE SUI 

LUOGHI DI LAVORO  

 

Dall’ 8 gennaio u.s. e fino al 15 giugno 2022, è stato estenso 

l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, 

ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti 

nel territorio dello Stato che abbiano compiuto i 50 anni di età o che 

compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022 (art. 4-quater D.L. 

44/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021).  

Restano ferme per gli esercenti le professioni sanitarie le 

specifiche disposizioni sull’obbligo vaccinale introdotte per questi 

ultimi dall’articolo 4 del D.L. 44/2021, trattandosi di normativa 

speciale che prevale sull’ultima norma di rango generale.  

 

1.1 ESENZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE 

DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2.  

Anche per i soggetti che abbiano compiuto i 50 anni di età o che 

compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, è prevista la 

possibilità che la vaccinazione possa essere omessa o differita in 

caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche  
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condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal 

medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla 

vaccinazione anti SARS-CoV-2. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione 

fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.  

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce tali soggetti a 

mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione 

del contagio da SARS-CoV-2.  

 

1.2 IMPIEGO DEI CERTIFICATI VACCINALI E DI GUARIGIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.  

Dal 15 febbraio 2022, è richiesto il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro del personale 

con cinquant’anni di età (cfr. paragrafo 1 della presente circolare) della pubblica amministrazione e di 

chiunque eserciti attività lavorativa nel settore privato, anche con contratti esterni.  I soggetti che 

abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, per accedere ai luoghi di lavoro, dovranno quindi 

possedere e saranno tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione (ciclo 

vaccinale primario o dose di richiamo) o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) 

del D.L. 52/2021.  

 

 

2) VERIFICA DELL’OBBLIGO VACCINALE E DEL POSSESSO DELLA CERTIFCAZIONE VERDE COVID-19.  

 

I datori di lavoro sia pubblici che privati sono tenuti a verificare il rispetto dell’obbligo di vaccinazione, 

nonché il possesso della relativa certificazione verde per i propri lavoratori che rientrano nell’ambito di 

applicazione del decreto in oggetto.  

In caso di omessa verifica è prevista una sanzione una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.  

 

3) MANCATO POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19.  

 

Qualora i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale di cui al decreto in oggetto comunichino di non 

essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o vengano trovati sprovvisti della stessa al 

momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze 

disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass 

rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.  

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Fino 

al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale), dopo 5 giorni 

di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro 

stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili 

fino al predetto termine del 15 giugno 2022.  

È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La 

violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.  

 

4) SANZIONI PER L’INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO VACCINALE.  

 

E’ introdotta la sanzione amministrativa di euro 100 in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale per i 

seguenti casi (art. 4-sexies DL 44/2021):  

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;  
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b) soggetti che dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo 

vaccinale primario;  

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo 

successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, ovvero 

entro 6 mesi.  

La sanzione di euro 100 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali per gli 

esercenti le professioni sanitarie.  

L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia delle 

entrate-Riscossione che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti che risultano inadempienti 

all’obbligo vaccinale che sono predisposti periodicamente e trasmessi dal medesimo Ministero, anche 

acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal SSN vaccinati per 

COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al 

medesimo sistema e, se disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.  

 

 

5) ESTENSIONE DELL'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L’ACCESSO A SERVIZI E 

ATTIVITÀ.  

 

Il Decreto in esame estende fino al 31 marzo 2022 l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 per 

l’accesso ai seguenti servizi ed attività:  

a) dal 20 gennaio 2022 per i servizi alla persona;  

b) dal 1° febbraio 2022, o da diversa data che sarà successivamente indicata con apposito Decreto, 

per accedere ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, alle attività commerciali, fatti salvi 

quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuati 

con successivo Decreto.  

Le verifiche sull’accesso a tali servizi e attività nel rispetto delle prescrizioni normative di cui sopra sono 

effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili.  

 

 

6) IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 NEL SETTORE PRIVATO.  

 

Per quanto attiene l’utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato, il Decreto in esame 

prevede che, nelle imprese, qualunque sia il numero dei dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza 

ingiustificata dovuta al mancato possesso del certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro può 

sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la 

sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 

2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.  

 

8) ESECUZIONE GRATUITA TEST ANTIGENICI RAPIDI PER IL TRACCIAMENTO DEI CONTAGI DA COVID-19 

NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA.  

 

Il Decreto in esame introduce nuove misure per assicurare l'attività di tracciamento dei contagi da 

COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 

soggette all’autosorveglianza.  



 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

Nello specifico, viene introdotta, sino al 28 febbraio 2022, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi 

per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico 

di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie e le strutture sanitarie autorizzate.  

Si stabilisce, altresì, che al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per i mancati introiti 

derivanti da tale disposizione, il Commissario straordinario provveda al trasferimento delle risorse alle 

regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera 

Sanitaria.  

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 


