
                                                       

Codice Fiscale 80099690150                                                           Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato 
Ente riconosciuto con Legge n. 49 del 20/02/1950                             al n. 1158 con Decreto n. 54128 del 02/03/1994 

 
 
 
 
 

A tutte le sedi Avis 
 

 
Milano, 20 gennaio 2022 
GB/RM - sm/vs – Prot. 22\00015  
 

Oggetto: nuove disposizioni in merito alle misure di prevenzione da COVID-19 
 

Il 31 dicembre 2021 è entrato in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. Tale 

decreto prevede che: 

 

In caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19 

 

 NON si applica la quarantena preventiva: 

 ai soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) da 120 giorni o 

meno;  

 ai soggetti che sono guariti dal Covid-19 da 120 giorni o meno;  

 ai soggetti che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o 

“booster”). 

A tutte queste categorie di persone si applica l’auto-sorveglianza con obbligo di indossare la 

mascherina FFP2 per 10 giorni e comunque fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione 

con il soggetto Covid positivo (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto):  

− se asintomatici non è necessario fare alcun test;  

− se sintomatici è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima 

comparsa dei sintomi e al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

 

 Si applica la quarantena preventiva di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico 

negativo al quinto giorno: 

 ai soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) da più 

di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido. 

 
 Si applica la quarantena preventiva di 10 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico 

negativo al decimo giorno: 
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 ai soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (1° e 2° 

dose) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni. 

  

In caso di un soggetto confermato positivo al COVID-19  

 

 Si applica l’isolamento ridotto a 7 giorni: 

 ai soggetti che hanno precedentemente ricevuto la dose booster; 

 ai soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni;  

 

− se asintomatici per tutta la durata dei sette giorni è obbligatorio l’effettuazione di un test 

molecolare o antigenico con risultato negativo al termine dell’isolamento.  

− se sintomatici è obbligatorio l’effettuazione di un test molecolare o antigenico con risultato 

negativo al termine dell’isolamento, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi.  

                                                       
 Si applica l’isolamento ridotto a 10 giorni: 

 ai soggetti non vaccinati; 

 ai soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario; 

 ai soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; 

 ai soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni; 

 

− se asintomatici per tutta la durata dei dieci giorni è obbligatorio l’effettuazione di un test 

molecolare o antigenico con risultato negativo al termine dell’isolamento.  

− se sintomatici è obbligatorio l’effettuazione di un test molecolare o antigenico con risultato 

negativo al termine dell’isolamento, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi.  

 

Per una maggiore chiarezza e comprensione delle diverse situazioni sanitarie, di seguito si 
riportano le definizioni secondo il Ministero della Salute. 
 
CONTATTO 

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato 
COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni 
dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, 
si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che 
va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo 
o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. 
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CONTATTO STRETTO 

Il “contatto stretto” (o ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la 

stretta di mano); 
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; 
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; 
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto 

entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti 
anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso 
indice era seduto. 

 

QUARANTENA 

La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso 
COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi. 
 

ISOLAMENTO 

L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle 
sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità. 
 

Tabelle riassuntive 
 

Misure anti-Covid 19 per caso positivo: ISOLAMENTO 
 

CASO COVID-19 ASINTOMATICO SINTOMATICO 
Soggetti non vaccinati 

10 giorni 
+ 

Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO 

10 giorni 
di cui almeno 3 giorni senza 

sintomi 
+ 

Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO 

Soggetti che non hanno 
completato il ciclo vaccinale 
primario 
Soggetti che hanno completato il 
ciclo vaccinale primario da meno 
di 14 giorni 
Soggetti che hanno completato il 
ciclo vaccinale primario da più di 
120 giorni 
Soggetti che hanno completato il 
ciclo vaccinale primario da meno 
di 120 giorni 

7 giorni 
+ 

Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO 

7 giorni 
di cui almeno 3 giorni senza 

sintomi 
+ 

Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO 

Soggetti vaccinato con terza 
dose o “booster” 
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Misure anti-Covid 19 per contatto stretto: QUARANTENA 
 

 CONTATTO CASO COVID-19 CONTATTO STRETTO 
Soggetti non vaccinati 10 giorni da ultimo contatto 

+ 
Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale 
primario 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 14 giorni 

5 giorni da ultimo contatto 
+ 

Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale 
primario da più di 120 giorni, asintomatici e con green 
pass valido 
Soggetti guariti da meno di 120 giorni Nessuna quarantena 

+ 
Auto-sorveglianza per 5 giorni 

+ 
Obbligo mascherina FFP2 per 10 

giorni da ultimo contatto 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario 
da meno di 120 giorni 
Soggetti vaccinato con terza dose o “booster” 

Fonte: sito Ministero della Salute, testo Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229. 

 
Inoltre il Decreto Legge del 7 gennaio 2022 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-
19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore - ha 
apportato modifiche sostanziali alle misure di contenimento della pandemia da COVID – 19 con 
particolare ricaduta sui luoghi di lavoro, in particolare sulla categoria over 50. 
 
OBBLIGO VACCINALE OVER 50 E GREEN PASS RAFFORZATO 
Dall’1 febbraio al 15 giugno 2022 per gli over 50 c’è l’obbligo vaccinale, salvo per persone esenti 
per accertato pericolo di salute. Qualora si accertasse da parte delle autorità preposte la non 
vaccinazione si incorre in una sanzione una tantum pari a € 100,00. 
Inoltre dal 15 febbraio sarà obbligatorio avere il Green Pass rafforzato (ciclo vaccinale completo o 
guarigione da Covid – 19) per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 
50 anni. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio 
per ottenere un Green pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato 
subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione). 
Il datore di lavoro è il responsabile delle attività di controllo della corretta certificazione e laddove i 
lavoratori over 50 risultino privi di Green pass rafforzato verranno considerati assenti ingiustificati. 
Ciò comporta la sospensione dall’attività lavorativa e della retribuzione dal primo giorno di assenza. 
Non sono previste, però, conseguenze disciplinari. Il dipendente avrà diritto alla conservazione del 
rapporto di lavoro. Per mettersi in regola e tornare a lavoro, l’inadempiente dovrà presentare 
la certificazione verde al datore entro e non oltre il 15 giugno 2022. 
Resta sempre in vigore l’uso di DPI idonei e delle corrette regole di distanziamento.  
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GREEN PASS 
Per tutti gli altri lavoratori non ricompresi nella categoria over 50, sia pubblici che privati, (*tranne 
che per le categorie per le quali vige l’obbligo vaccinale), resta l’obbligo, come da Legge 165 del 
19 12 2021, di accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione da 
Covid o tampone negativo). Anche in questo caso la responsabilità del controllo ricade sul datore 
di lavoro come da normativa e secondo i protocolli vigenti. 
Per le categorie per le quali vige l’obbligo di vaccinazione, che ricomprendono altresì le professioni 
e gli operatori in ambito sanitario, come da indicazioni specifiche riportate al 1 comma 1 lettera b 
del DL 172 del 26/11/2021, si specifica che a far data dal 15/12/2021 vi è l’obbligo vaccinale – 
quindi di super green pass – per tutti coloro che operano in ambito sanitario ivi ricompresi anche 
gli amministrativi. 
Pertanto il personale amministrativo dell’Associazione che lavora presso le strutture sanitarie, 
pubbliche o private, ha obbligo vaccinale per l’ottenimento del green pass rafforzato e per poter 
continuare a operare presso le stesse senza incorrere in sanzioni. 
Resta fisso l’obbligo del rilevamento giornaliero della temperatura dei dipendenti e degli 
utenti per l’accesso al luogo di lavoro. 
Resta sempre in vigore l’uso di DPI idonei e delle corrette regole di distanziamento.  

 
Tabella riassuntiva attività consentite senza/con green pass “base”/ ”rafforzato” 

 

ATTIVITÀ SPECIFICA 
COLORE 

CONSENTITO 
SENZA GREEN 

PASS 

CONSENTITO CON 
GREEN PASS BASE 

(vaccinazione, 
guarigione, 
tampone) 

CONSENTITO CON 
GREEN PASS 
RAFFORZATO 

(vaccinazione e/o 
guarigione) 

ATTIVITÀ LAVORATIVA 
Accesso al luogo 

di lavoro pe 
lavoratori pubblici 
o privati (tranne 

che per le 
categorie con 

obbligo vaccinale) 

Bianca 
Gialla 

Arancione 

No 
No 
No 

 
Sì 
Sì 
Sì 
 

 
Sì 
Sì 
Sì 
 

Personale e 
operatori sanitari 

Bianca 
Gialla 

Arancione 

No 
No 
No 

No 
No 
No 

 
Sì 
Sì 
Sì 
 

Lavoratori Over 50 
Bianca 
Gialla 

Arancione 

No 
No 
No 

No 
No 
No 

 
Sì 
Sì 
Sì 
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RIUNIONI E CONVEGNI  
Dal 10 gennaio 2022 per riunioni e convegni, ai quali possono essere parificati i Consigli Direttivi, 
le riunioni del Comitato Esecutivo, le Assemblee dei Soci, Riunioni di gruppi di lavoro, Convegni 
divulgativi, ecc., oltre ad esserci l’obbligo di rispettare le normative vigenti che riguardano il 
distanziamento, la capienza dei locali adibiti agli incontri, la verifica della temperatura e il corretto 
utilizzo dei DPI, è necessario essere in possesso di green pass rafforzato. Si specifica che le attività 
convegnistiche sono permesse solo se le località di svolgimento sono classificate con i colori 
bianco, giallo e arancione; in caso di zona rossa le stesse sono sospese. (DL 30 dicembre 2021, 
n. 229) 
 

Tabella riassuntiva attività consentite senza/con green pass “base”/ ”rafforzato” 
 

ATTIVITÀ SPECIFICA 
COLORE 

CONSENTITO 
SENZA GREEN 

PASS 

CONSENTITO CON 
GREEN PASS BASE 

(vaccinazione, 
guarigione, 
tampone) 

CONSENTITO CON 
GREEN PASS 
RAFFORZATO 

(vaccinazione e/o 
guarigione) 

CONVEGNI, CONGRESSI, FIERE E SAGRE 

Sagre e fiere, 
anche su aree 
pubbliche 

Bianca 
Gialla 

Arancione 

No 
No 
No 

 
No 
No 
No 

 

 
Sì 
Sì 
Sì 
 

 
Convegni e 
congressi (sia 
all’aperto  che al 
chiuso) 

Bianca 
Gialla 

Arancione 

No 
No 
No 

No 
No 
No 

 
Sì 
Sì 
Sì 
 

ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE 

Accesso ai centri 
culturali, centri 

sociali e ricreativi 

Bianca 
Gialla 

Arancione 

No 
No 
No 

No 
No 
No 

 
Sì 
Sì 
Sì 
 

 
Dopo attenta valutazione delle normative governative ad oggi vigenti, AVIS Nazionale non 
ha ritenuto necessaria la proroga delle Assemblee associative, come avvenuto nel 2020 e 
nel 2021, pertanto le stesse potranno svolgersi regolarmente nei tempi e nei modi previsti 
dallo Statuto. 
 
Per le società e gli enti è stata disposta la proroga fino al 31 luglio 2022 della possibilità di 
svolgere le proprie assemblee a distanza, in ragione dell’emergenza pandemica, (art. 106, 
co. 7 del DL 18/2020). Pertanto anche le Assemblee associative, a tutti i livelli, possono 
essere svolte in modalità online, fermo restando le scadenze statutariamente previste, per 
le quali non è stata prevista alcuna deroga, come già indicato nel paragrafo precedente. 
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Analogamente anche le riunioni del Comitato Esecutivo, Consiglio Direttivo, Organi di 
Controllo/revisione contabile, Organi Giurisdizionali e/o altre Commissioni di lavoro o 
consultive possono essere svolte da remoto. Si raccomanda, ove possibile, di svolgere le 
riunioni in modalità video conferenza al fine di limitare eventuali contagi.  
 
Si ricorda altresì che per l’accesso dei dirigenti volontari alle sedi associative, sia che esse 
si trovino in un locale gestito dal servizio pubblico o in una sede privata, devono essere in 
possesso del green pass (base/rafforzato), rispettare il distanziamento e indossare 
correttamente i DPI, come da normativa relativa agli amministrativi. 
 

Il Presidente di AVIS Nazionale Il Segretario Generale 
Dr. Gianpietro Briola Dott. Rocco Monetta 

 
 

    
     

 
 
   


