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Allegato B  

 
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO 

I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale 

Ufficio Condizione Militare 

 

 

SCHEDA 
 

Riferimento Disposizioni di interesse 

Articolo 1 In base all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19, al fine di preservare la 

necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di 

progressivo rientro nell’ordinario, è prevista la possibilità di emanare ordinanze della 

protezione civile, con efficacia fino al 31 dic. 2022. 

Articolo 2 Dal 1° apr. al 31 dic. 2022 è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento 

della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. 

Il direttore dell’Unità è nominato con DPCM e agisce con i poteri attribuiti al 

Commissario straordinario. Con proprio provvedimento, definisce la struttura dell’Unità, 

avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato 

Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della 

salute, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica. 

A decorrere dal 1° gen. 2023, la prefata Unità è soppressa e il Ministero della salute 

subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all’Unità.  

Articolo 3 Dal 1° apr. 2022 e fino al 31 dic. 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con 

propria ordinanza: 

- di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle 

regioni, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento 

in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;  

- sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e 

per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti. 
Articolo 4 Isolamento: dal 1° apr. 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora 

alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità 

sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della 

guarigione. 

Autosorveglianza: a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati 

positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente 

nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al 

chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare 

un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARSCoV-2, alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto. 

Articolo 5  Fino al 30 apr. 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: 

- per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo: 
. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 
. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 
. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, 

Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 
. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati 

su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due 

regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
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. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 

. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 

. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di 

primo grado e di secondo grado; 
- per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle 

cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori 

sciistici; 
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, 

sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in 

altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi. 
Fino al 30 apr. 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli su elencati e con esclusione 

delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 

- i bambini di età inferiore ai sei anni; 

- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le 

persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del 

dispositivo; 

- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

Fino al 30 apr. 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati 

dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche. 

Articolo 6  Dal 1° al 30 apr. 2022 sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di 

green pass base (una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o 

test) è consentito l’accesso ai seguenti servizi: 

- mense e catering continuativo su base contrattuale; 

- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad 

eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive 

riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; 

- concorsi pubblici; 

- corsi di formazione pubblici e privati; 
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle 

competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto; 

- in ambito scolastico, educativo e di formazione. 

Dal 1° al 30 apr. 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai 

soggetti muniti di green pass base l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro 

utilizzo: 

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 

- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli 

impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei 

collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti; 

- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, 

Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 

- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su 

strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed 

aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 

- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. 
Ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, le disposizioni 

in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico (obbligo di 

possedere e di esibire, su richiesta, il green pass base) sono prorogate al 30 apr. 2022. 



3 

 

Articolo. 7 Dal 1° al 30 apr. 2022 sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di 

green pass rafforzato è consentito l’accesso ai seguenti servizi: 

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche 

all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi 

adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli 

accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; 

- convegni e congressi; 

- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con 

esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività 

di ristorazione; 

- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o 

religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; 

- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle 

competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso. 

Articolo 8 Per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, l’obbligo 

vaccinale permane fino al 31 dic. 2022. La sospensione ha efficacia entro e non oltre il 31 

dic. 2022. In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente 

competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della 

sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle 

indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende 

efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale 

il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto 

termine di differimento. 

Per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, 

l’obbligo vaccinale è prorogato fino al 31 dic. 2022. 

Per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle università l’obbligo 

vaccinale è previsto fino al 15 giu. 2022. 

Per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, l’obbligo 

vaccinale è previsto fino al 15 giu. 2022. In particolare, l’obbligo non sussiste in caso di 

accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, 

attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, 

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

vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. 

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria di euro cento irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia 

delle Entrate-Riscossione. 

Per il personale ultracinquantenne resta l’obbligo vaccinale fino al 15 giu. 2022. 

Fino al 30 apr. 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, è necessario possedere e esibire, su 

richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, 

cosiddetto green pass base. 

Articolo 9 Dal 1° apr. 2022 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle scuole 

secondarie di secondo grado, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni 

presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli 

alunni per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla 

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 

all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, o un test 

antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo 

ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. Gli alunni in 

isolamento, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale 

integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da 

specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la 

piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. 
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Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, continuano ad applicarsi le 

seguenti misure di sicurezza: 

- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o 

di maggiore efficacia protettiva; 

- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

- resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se 

positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e 

temperatura corporea superiore a 37,5°. 
Articolo 10 Proroga fino al 30 giu. 2022 delle disposizioni inerenti alle modalità semplificate per lo 

svolgimento dei concorsi di cui agli art. 259 e 260 del D.L. n. 34/2020, che continuano ad 

applicarsi ai concorsi indetti e/o già in atto alla data del 31 mar. 2022. 

Articolo 15 Il provvedimento entra in vigore il 25 marzo 2022. 
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NON CLASSIFICATO 

 
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

Task Force COVID-19 
_________ 

Allegati: 2 (due). 

Annessi: //. 

 00187 Roma, 

tf-covid19@smd.difesa.it 

OGGETTO: Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-

19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.”. Art. 8. Obblighi 

vaccinali. 

 

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A” 

 
^^^ ^^^ ^^^ 

Riferimento M_D FMIL REG2021 0537805, in data 13 dicembre 2021, di Persomil. 

Seguito f.n.: 

a. M_D SSMD REG2021 0185892 in data 12 ott. 2021; 

b. M_D SSMD REG2021 0241258 in data 27 dic. 2021; 

c. M_D A0D32CC REG2022 0009672 in data 12 gen. 2022. 

^^^ ^^^ ^^^ 
 

1. L’art. 8 del provvedimento in oggetto (Allegato “B”), entrato in vigore in data odierna, 

novella, tra l’altro, il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 441. In particolare:  

a. introduce l’art. 4 ter.1, prevedendo che perde efficacia2 la sospensione dal diritto di 

svolgere l’attività lavorativa per il personale non ottemperante all’obbligo di vaccinazione 

anti COVID 19. Atteso che rimane comunque valido sino al 15 giugno p.v. il citato 

obbligo, l’inosservanza comporterà esclusivamente l’applicazione della sanzione 

pecuniaria (pari ad € 100,00, a cura dell’Agenzia delle Entrate) di cui all’articolo 4-sexies 

del medesimo d.l. 44/2021; 

b. modifica l’art.4 quinquies, disponendo che i citati militari sospesi rientrino in servizio a 

decorrere dal 25 marzo 2022, accedendo ai luoghi di lavoro esclusivamente con 

l’esibizione del c.d. certificato verde base (sino al 30 aprile). In tale quadro, il periodo di 

sospensione dal servizio, determinato dal datore di lavoro, non potrà eccedere la data del 

24 marzo 2022 compreso. 
 

2. Sia assicurata la più ampia, celere e capillare diffusione della presente lettera affinché tutta la 

catena gerarchica dipendente sia informata dei nuovi obblighi imposti, garantendo, in linea 

con la circolare della Direzione Generale per il personale militare in riferimento, che ne sia 

data immediata esecuzione nei confronti del personale sospeso, per il tramite dei rispettivi 

Comandi di Corpo. 
 

3. Si fa riserva di ulteriori disposizioni discendenti dalla entrata in vigore del provvedimento 

normativo in esame. 

 

d’ordine 

                                                           
1 Convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128). 
2 Sono fatti salvi, per come disciplinato dal comma 1 del citato art. 8, gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori 

di interesse sanitario. 
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NON CLASSIFICATO 

NON CLASSIFICATO 

IL CAPO DELLA TASK FORCE 

Gen. D. CC Giovanni CATALDO 

 
 
 

(Documento sottoscritto con firma digitale  

ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005) 
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