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Covid-19 
SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE 

Indicazioni per il mondo del lavoro 
 
A seguito del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n°24 che entrerà in vigore in data 25 marzo 2022; 
indichiamo le principali disposizioni inerenti il mondo del lavoro, previste per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato 
d’emergenza del 31 marzo 2022. 
 

 Obbligo di mascherine 
- viene reiterato fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di 

trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. 

- nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (fino al 
30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione 
individuale le mascherine chirurgiche). 

 Isolamento 
- a decorrere dal 1° aprile 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 
Covid-19, fino all'accertamento della guarigione a seguito di un test antigenico rapido o molecolare. 

 Autosorveglianza 
- a decorrere dal 1° aprile 2022 coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-

19 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso 
o in presenza di assembramenti, fino al 10°giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 Accesso al luogo di lavoro 
- dal 1°aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass 

Base (vaccinazione, guarigione o test) per il quale dal 1° maggio, verrà eliminato l’obbligo. 

- fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le 
professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per 
visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali. 

 Smart working 
- fino al 30 giugno 2022 viene prorogato il termine previsto per lo smart working semplificato  

(questo permetterà la prosecuzione del lavoro agile senza bisogno dell’accordo individuale con il lavoratore, 
prescritto dalla legge 81 del 2017). 

 Sorveglianza sanitaria 
- fino al 30 giugno 2022 viene prorogato il termine previsto per la sorveglianza sanitaria eccezionale 

(questo permetterà ai datori di lavoro interessati, di fare la richiesta di visita medica per la sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’INAIL tramite l’apposito servizio 
online). 
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Oltre ai contenuti sovraesposti, è necessario altresì prendere in considerazione la nota di Confindustria del 
18 marzo 2022, che specifica quanto segue: 
 

 Osservanza dei protocolli 
- considerando che i dati epidemiologici confermano che il rischio da contagio da COVID-19 non è 

ancora venuto meno (nemmeno per le fasce di popolazione protette dalla vaccinazione), 
l’indicazione è di continuare ad applicare i protocolli, quali strumenti per assicurare la protezione 
dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori. 

 Covid-19 come infortunio sul lavoro 

- rimane in vigore l’art. 42 del DL n. 18/2020, che equipara l’infezione da COVID-19 all’infortunio sul 
lavoro, in quanto privo di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di 
emergenza. 


