
 
 

 

EMERGENZA SANITARIA: COSA SUCCEDE DA APRILE 2022 
 

Il 31 marzo 2022 termina lo stato di emergenza da Covid-19. Il Consiglio dei 
Ministri, nella seduta del 17 marzo 2022, ha approvato il decreto legge n. 

24/2022 che definisce le date per l’allentamento delle misure adottate durante 
la pandemia:  

 

 
1. ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO 

 
Dal 1/04/2022: 

• Sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di 
lavoro con il Green Pass Base. 

• Per il settore sanitario è necessario il Green Pass Rafforzato. 
 

Dal 1/05/2022: 
• Decade l’obbligo del Green Pass, quindi sarà possibile per tutti, 

compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro senza il Green 
Pass. 

• Per il settore sanitario permane l’obbligo del Green Pass 
Rafforzato. 

 

2. OBBLIGO VACCINALE 
 

• Lavoratori over 50: resta l’obbligo fino al 15/06/2022 
• Settore sanitario: resta l’obbligo, con la sospensione dal lavoro, fino 

al 31/12/2022. 
 

3. MASCHERINE 
 

• Obbligo di indossare, al chiuso, la mascherina chirurgica per tutti i 
lavoratori, inclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf e 

badanti), fino al 30/04/2022. 
 

4. SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE 
 

• Fino al 30/06/2022 rimane l’obbligo dell’attività di sorveglianza 

sanitaria eccezionale (che si sostanzia in una visita medica) sui 
lavoratori inquadrabili come “fragili”. 

 
 

 
 



 
 

 

 
5. SMART WORKING SEMPLIFICATO 

 

• Fino al 30/06/2022 i datori possono continuare a fruire del lavoro 
agile semplificato, ovvero senza la necessità di stipulare l’accordo 

individuale. 
 

6. CONGEDO COVID 
 

• Non è stato ulteriormente prorogato il Congedo parentale Covid, 
pertanto i genitori che dovranno assistere i figli affetti da Covid 

potranno avvalersi esclusivamente dello smart working (se 
possibile), dei congedi ex D.Lgs. 151/2002, delle ferie, dei permessi 

(retribuiti o no) o delle aspettative. 
 

7. ISOLAMENTO E QUARANTENA 
 

• Permane l’isolamento per chi è risultato positivo al Covid-19, fino 

alla guarigione. 
• Scompare l’obbligo della quarantena per chi ha avuto un contatto 

stretto; a questi si continua ad applicare il regime 
dell’autosorveglianza (obbligo di indossare la mascherina FFP2 e di 

effettuare un tampone alla prima comparsa dei sintomi). 
 


