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LA VALIDITÀ DEL GREEN PASS RAFFORZATO SCENDE DA 9 A 6 MESI 

Articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - Certificazioni verdi COVID-19, come 

modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 24/12/2021, n. 221 

…omissis… 

3.    La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal 

comma 2, lettera a), (avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale 

primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo n.d.r.) ha una validità di 6 

mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata 

automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria 

ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e 

contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo. In caso di somministrazione 

della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-

19 ha una validità di 6 mesi a far data dalla medesima somministrazione. La certificazione 

verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla 

somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno 

successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo 

vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La 

certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente 

all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente 

infezione da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e ha 

validità dalla medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta 

struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il 

tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta 

certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al 

presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, 

l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.  

…omissis… 

4-bis.    A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il 

quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a 

seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di 

richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-

bis) (avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di 

vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa 

dose di richiamo n.d.r.), che ha validità di 6 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.  
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MASCHERINE ALL'APERTO ANCHE IN ZONA BIANCA ED FFP2 AL CHIUSO 

 
Articolo 4 del DL 24.12.2021 n.221 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
 

1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di 
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui 
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova 
applicazione anche in zona bianca. 
2.   Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 (31 marzo 2021 n.d.r.) per gli spettacoli aperti al 
pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle 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 che si svolgono al chiuso o all'aperto, è 
fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei 
suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il 
medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande 
al chiuso. 
3.    L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto (25.12.2021 n.d.r.) fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (31.03.2021 n.d.r.), anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di 
trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 

 
SCREENING NELLE SCUOLE ANCHE UTILIZZANDO I LABORATORI MILITARI 

 
Articolo 13 del DL 24.12.2021 n.221 

Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
 
1. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni 
ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto 
a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test 
per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i 
laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per 
incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto 
espletamento delle attività di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa complessiva 
di euro 9.000.000 per l'anno 2021. 
2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del 
compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, 
compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attività di cui al 
comma 1, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa complessiva di euro 14.500.000. I 
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compensi accessori al personale di cui al precedente periodo sono corrisposti anche in 
deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 
e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 
settembre 2007, n. 171. 
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a conferire 
incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di 
personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo 
professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già selezionato ai 
sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui al precedente periodo, 
per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di euro 199.760. 
4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal 
personale di cui al comma 3, e dal personale di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 
69 2, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 185.111. 
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 
per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui 
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli 
effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di 
euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate 
derivanti dal presente decreto. 
 

DISPOSIZIONI ANTI-COVID PROROGATE FINO AL 31.03.2021  
E MASCHERINE FFP2 ED FFP3 GRATIS AI DOCENTI 

 
Articolo 16 del DL 24.12.2021 n.221 

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 
 
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 
31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili 
autorizzate a legislazione vigente. 
2.Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario di cui all'articolo 122 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni 
educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 2, lettere a-
bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del citato decreto-
legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021. 


