
Uneba  - Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale

LE NOVITÀ DEL DL 24/03/2022 N. 24

Ecco il testo del decreto legge 24

1. L’OBBLIGO VACCINALE 

Fermo il termine dello stato di emergenza alla data del 31 marzo 2022, l’art. 8
del  DL  24  marzo  2022  n.  24  conferma  l’obbligo  vaccinale fino  al  31
dicembre 2022 per: 
- gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art.
4 del DL 44/2021);  
-  tutti  i  soggetti,  anche  esterni,  che  svolgono  a  qualsiasi  titolo  la  propria
attività  lavorativa  nelle  strutture  socio  sanitarie  e  socio  assistenziali,  di
ospitalità  e  di  lungodegenza,  RSA,  strutture  per  disabili  (RSD),  hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali  per  anziani,  anche  non
autosufficienti,  incluse le strutture semiresidenziali  e quelle che,  a qualsiasi
titolo, ospitano persone in situazione di fragilità (art. 4 bis del DL 44/2021);
- tutto il personale delle strutture sanitarie (art. 4 ter del DL 44/2021). 

La  proroga  del  termine  di  vigenza  dell’obbligo  vaccinale  incide  anche  sul
periodo  di  efficacia  delle  sospensioni dall’esercizio  delle  professioni
sanitarie  e  dall’attività  lavorativa  determinate  dall’accertamento  della  sua
inottemperanza, il cui termine è ora fissato al 31/12/2022. Si tratta di  termine
massimo,  potendosi  interrompere  la  sospensione  con  la  comunicazione
all’Ordine di  appartenenza e al  datore di  lavoro da parte degli  esercenti  le
professioni  sanitarie  e  degli  operatori  di  interesse  sanitario  dell’avvenuto
“completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno
completato  il  ciclo  vaccinale  primario,  della  somministrazione  della  dose di
richiamo”  (art.  4,  comma 5,  DL 44/2021),  e  da parte del  personale di  cui
all’art.  4bis  e  4ter  con  comunicazione al  datore  di  lavoro  “dell'avvio  o  del
successivo  completamento  del  ciclo  vaccinale  primario  o  della
somministrazione della dose di richiamo” (art. 4 ter, comma 3, DL 44/2021).
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Il  DL  24/2022  chiarisce  poi  che  la  guarigione dei  soggetti  che  risultano
sospesi a seguito dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale costituisce motivo
di differimento della vaccinazione. 

Pertanto, il professionista sanitario che vi abbia interesse comunica all’Ordine
Professionale  competente  l’intervenuta  guarigione,  così  che  l’Ordine  possa
disporre la cessazione  temporanea  della sospensione, fino alla scadenza del
termine di  differimento  “in base alle indicazioni  contenute nelle circolari  del
Ministero della salute”.
In  caso  di   operatore  non  iscritto  ad  alcun  Ordine  professionale,  la
comunicazione  di  intervenuta  guarigione  sarà  da  effettuarsi  da  parte
dell’interessato al datore di lavoro e determina anche per esso la cessazione
temporanea della sospensione. 
La  sospensione  riprende  automaticamente  efficacia  qualora  l’interessato
ometta di  inviare all’Ordine professionale o al  datore di  lavoro, nel  caso di
operatori di cui all’art. 4 bis DL 44/2021, il certificato di vaccinazione entro tre
giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.
Come già  evidenziato  in  precedenti  interventi,  il  termine  di  differimento  è
tuttora stabilito dalla Circolare Ministero della salute del 3 marzo 2021, la quale
stabilisce  che  il  soggetto  guarito  non  precedentemente  vaccinato  dovrà
attendere tre mesi prima di sottoporsi a vaccinazione. 
Il citato documento  prevede, infatti, per i guariti da COVID-19 che è possibile
vaccinarsi  “ad  almeno  3  mesi  di  distanza  dalla  documentata  infezione  e
preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa". 
Il  maggiore  lasso  temporale  contemplato  dalla  predetta  circolare  non  può
intendersi esteso alle persone per le quali il  vaccino costituisce un requisito
essenziale per l’esercizio della professione e, dunque, non può che riguardare
solo chi non è soggetto all’obbligo vaccinale. Per i soggetti obbligati, che come
tali non possono effettuare una scelta discrezionale, vale dunque il principio
dell’adempimento  dell’obbligo  di  vaccinazione  appena  l’autorità  sanitaria
consente di vaccinarsi, ossia decorsi tre mesi. 
Oltre  tale  termine,  qualora  gli  operatori  soggetti  all’obbligo  vaccinale  non
adempiano, riprenderà efficacia la sospensione. 

La  disposizione  di  cui  sopra  permette  di  superare  i  dubbi  interpretativi  in
merito all’inquadramento giuridico della guarigione del professionista sanitario
sospeso  per  inadempimento  all’obbligo  vaccinale.  Si  ricorda,  infatti,  che  il
comma 5 dell’art. 4, diversamente da quanto previsto per i lavoratori di cui
all’art. 4 bis, prevede che la sospensione è efficace fino al completamento del
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ciclo vaccinale primario e, per chi lo ha completato, fino alla somministrazione
della dose di richiamo. 
Di fronte al tenore letterale di tale disposizione, fino ad ora ci si è chiesti se i
professionisti sanitari guariti potessero rientrare nel momento immediatamente
successivo alla guarigione o se, invece, dovessero completare il ciclo secondo
le indicazioni del Ministero della Salute.
Con  parere  fornito  sul  punto  dal  Ministero  della  Salute  con  nota  del
17/02/2022, si chiariva che la guarigione non era, a legislazione allora vigente,
circostanza  idonea  a  legittimare  la  revoca  della  sospensione,  che  poteva
intercorrere  per  il  professionista  sospeso  solo  al  completamento  del  ciclo
vaccinale o alla somministrazione della dose di richiamo. 
Tale nota è ora superata dal DL  24/2022: i sanitari inadempienti all’obbligo
vaccinale  potranno  tornare  a  svolgere  la  loro  attività  con  un  certificato  di
guarigione,  senza  dover  attendere  il  completamento  del  ciclo  vaccinale
primario. Ovviamente, come poc’anzi ricordato, si  tratta di una temporanea
cessazione della  sospensione,  che riprenderà  vigore  se entro  tre  giorni  dal
termine differito di vaccinazione per i guariti indicato dalle vigenti circolari del
Ministero  della  salute  (attualmente  3  mesi  dalla  guarigione,  ai  sensi  della
Circolare del 3 marzo 2021) l’interessato non invii il certificato di vaccinazione
all’Ordine professionale.

Le regole sopra descritte si applicano a tutto il personale, anche non sanitario,
che opera all’interno delle strutture di cui all’art. 8 ter del DL 502/1992.

Si ricorda che, come per altri lavoratori meglio di seguito specificati, per gli
ultra cinquantenni  l’obbligo vaccinale è confermato fino al  15 giugno 2022,
salvo  che  svolgano  attività  nelle  strutture  sanitarie,  sociosanitarie  e
socioassistenziali di cui agli artt. 4, 4 bis e 4 ter del DL 4/2021, dove l’obbligo
permane fino al termine del corrente anno.

2. CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie
In relazione ai soggetti di cui ai citati artt. 4, 4 bis e 4 ter  i responsabili delle
strutture devono verificare l’adempimento dell’obbligo vaccinale,  che è cosa
diversa dalla  verifica  del    mero possesso della  certificazione verde,  la  cui
esibizione  può  rappresentare  solo  una  delle  modalità  di  accertamento.  Per
avere contezza dell’adempimento dell’obbligo di cui si discute, visto per altro
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che  il  green  pass  rafforzato  viene  rilasciato  anche  a  fronte  di  intervenuta
guarigione, si ritiene consigliabile  l’utilizzo del servizio “Greenpass50+” messo
a disposizione dall’INPS .

Altro personale
Ai sensi del  DL 24/2022 l’obbligo vaccinale è confermato fino al 15 giungo
c.a. per il  personale della scuola e per gli ultra cinquantenni, nonché per il
personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale,
organismi di cui alla L 124/07, Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituti
penitenziari,  università,  istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica e degli  istituti  tecnici  superiori,  dei  corpi  forestale  delle  regioni  a
statuto speciale.
Fermo  restando  l’obbligo  vaccinale,  tutti  i  soggetti  di  cui  al  paragrafo  che
precede, ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro  fino al 30 aprile c.a.  devono
possedere e, su richiesta, esibire il green pass base. 
Viene dunque meno l’obbligo del super green pass. 

Per tutti gli altri lavoratori del settore privato resta confermato l’obbligo, ai fini
dell'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  di  possedere  e  di  esibire,  su  richiesta,  la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 52/2021
fino al 30 aprile 2022.

Uscite temporanee degli ospiti
Per le persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze
sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali
per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre
strutture  residenziali  di  riabilitazione  lungodegenza  post-acuzie,  sono
consentite uscite temporanee, ma resta l’obbligo di essere muniti  del green
pass fino al 31/12/2022.  

Accesso visitatori
I  famigliari  e  i  visitatori  degli  ospiti  delle  strutture  di  ospitalità  e  di
lungodegenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,  strutture
riabilitative e strutture  residenziali  per  anziani,  anche non autosufficienti,  e
comunque in tutte le strutture residenziali di riabilitazione post-acuzie possono
accedere alle strutture, come già previsto dall’art. 1 bis DL 44/2021, introdotto
dalla  legge  di  conversione n.  76/2021,  attenendosi  alle  misure  poste  dalle
direzioni  sanitarie,  in  conformità  all’ordinanza  del  Ministro  della  Salute
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8/5/2021, che garantiscono la continuità delle visite a condizione che siano
assicurate idonee misure di protezione individuale.

Il DL 24/2022 proroga al 31/12/2022 l’obbligo per i visitatori, per accedere alle
predette strutture, di essere muniti:
- di certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione
della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (art. 1 bis, comma
1 bis, DL 44/2021) o 
- di certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del
ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis)
del comma 2 dell'articolo 9 del DL 52/2021, unitamente ad una certificazione
che attesti  l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito
nelle  quarantotto  ore  precedenti  l'accesso  (art.  1  bis,  comma  1  bis,  DL
44/2021).
 

3. SMART WORKING

Fino al 30 giugno 2022 viene prorogata la possibilità per le aziende del settore
privato  di  ricorrere  allo  smart  working semplificato  fino al  30/06/2022.  Ciò
significa che fino a tale data non servirà l’accordo individuale tra lavoratore e
datore di lavoro. 

4. NORMATIVA D’EMERGENZA

Si ritorna nell’ordinario potere normativo dei diversi livelli  di governo. Il  DL
24/2022 precisa solo  che  fino  al  31/12/2022 il  Ministero  della  Salute può
adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in
sicurezza  dei  servizi  e  delle  attività  economiche,  produttive  e  sociali,  di
concerto con i ministri competenti o d’intesa con la Conferenza delle Regioni,
nonché, sempre d’intesa con i ministri competenti, introdurre limitazioni agli
spostamenti e introdurre misure sanitarie per gli spostamenti. Resta il potere
del Ministero della Salute di adottare le ordinanze contingibili e urgenti ex art.
32 L 833/1978.
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