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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n.221: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n.229: MISURE URGENTI PER PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE  DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 
DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1: MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19 
 

OBBLIGO VACCINALE | TERZA DOSE E NUOVE CATEGORIE 
L’obbligo vaccinale viene esteso alla terza dose e coinvolge le seguenti categorie: 

• personale amministrativo della sanità; 
• docenti e personale amministrativo della scuola; 
• militari; 
• forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico. 
• Tutti i soggetti over 50 senza limite di categoria lavorativa. 

È stata approvata la vaccinazione per la fascia 5-11 anni anche se non ha nessuna obbligatorietà al momento. Nei luoghi 
accessibili solo con green pass rafforzato tale norma è valida per tutti i soggetti maggiori di 12 anni. 

GREEN PASS | DURATA ED ESTENSIONE DEI SETTORI 
La durata di validità del Green Pass rafforzato viene ridotta dagli attuali 9 mesi ai 6 mesi. 

La terza dose BOOSTER si può prenotare dopo il 4 mese dalla somministrazione della seconda dose. 

Il green pass e obbligo vaccinale sarà obbligatorio fino al 30 giugno 2022. 

 

GREEN PASS RAFFORZATO (O SUPER GREEN PASS) 
A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass “RAFFORZATO”, valido solo per vaccinati o guariti. 

Il nuovo certificato verde serve per accedere ad attività che, altrimenti, sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti 
ambiti: 
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• Palestre, piscine, centri sportivi e circoli 
• Spettatori di eventi sportivi 
• Bar e Ristorazione al chiuso e all’aperto 
• Cinema, teatri, musei 
• Trasporto pubblico a breve o lunga percorrenza 

Consigliamo,	comunque,	sempre	di	assicurarsi	se,	a	livello	locale,	siano	state	emesse	ordinanze	volte	a	consentire	lo	
svolgimento	di	tali	attività	disponendo	l'applicazione	di	ulteriori	regole	organizzative	sempre	dirette	al	contenimento	della	
diffusione	del	virus.	

ALTRE MISURE 
Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per 
l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione 
settimanale da inviare al Ministero dell’interno. 

Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione. 

Si evidenzia inoltre che: 

• la mascherina resta non obbligatoria all’aperto in zona bianca e obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e 
rossa; 

• è sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti; 
• restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi. 

MASCHERINE FFP2, quando è obbligatoria 

Sui mezzi di trasporto, per accedere a 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, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso 

o all'aperto. E' obbligatoria la Ffp2 anche su funivie, cabinovie e seggiovie quando nell'impianto ci sono le cupole paravento. Obbligo indossare 

FFP2 anche per il personale scolastico. 
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ATTIVITA’ SPECIFICHE COLORE 
ZONA 

SENZA  
GREEN PASS 

CONSENTITO 
CON 

GREEEN PASS 
“BASE” 

(vaccinazione, 
guarigione, 
tampone) 

CONSENTITO  
CON 

GREEN PASS 
“RAFFORZATO” 

(vaccinazione e guarigione) 

ATTIVITÀ LAVORATIVA 
Coloro che svolgono attività 

lavorativa o di formazione o di 
volontariato presso 

l’associazione, la società 
sportiva o l’APS 

All’aperto e al 
chiuso 

Bianca 
Gialla 
Arancione 

 GP base 
GP base 
GP base 

GP rafforzato 
GP rafforzato 
GP rafforzato 

ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE 
Attività sportiva o  

motoria 
All'aperto, 

anche 
presso  aree 
attrezzate e 

parchi 
pubblici 

Bianca 
Gialla 

Arancione 

No.GP.base 
No GP base 
No GP base 
 

  

Attività sportiva 
O  motoria 

All’aperto e al 
chiuso in 
palestre, 

piscine, centri 
natatori 

Bianca 
Gialla 

Arancione 

  GP rafforzato 
GP rafforzato 
GP rafforzato 

Attività riabilitativa e 
terapeutica (LEA) 

All’aperto e al 
chiuso 

Bianca 
Gialla 

Arancione 

No GP base 
No GP base 
No GP base 

  

Accesso agli spogliatoi e 
alle docce 

 Bianca 
Gialla 

Arancione 

  GP rafforzato 
GP rafforzato 
GP rafforzato 
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Sport di squadra e attività 
sportiva in centri e circoli 

sportivi 

 
All’aperto e al 

chiuso 

Bianca 
Gialla 

Arancione 

  GP rafforzato 
GP rafforzato 
GP rafforzato 

 
Sport di contatto 

 
Al chiuso 

Bianca 
Gialla 
Arancione 

  GP rafforzato 
GP rafforzato 
GP rafforzato 

 
Sport di contatto 

 
All’aperto 

Bianca 
Gialla 
Arancione 

No GP base 
No GP base 

 

  
 

GP rafforzato 
EVENTI SPORTIVI 

Accesso a eventi e 
competizioni sportivi in 

stadi e palazzetti 
(capienza del 35% al 

chiuso e del 50% 
all’aperto) 

  
Bianca 
Gialla 
Arancione 

 
 

 
 

 
GP rafforzato + FFP2 
GP rafforzato + FFP2 
GP rafforzato + FFP2 

Convegni e congressi All’aperto  
e al chiuso 

Bianca 
Gialla 
Arancione 

  GP rafforzato 
GP rafforzato 
GP rafforzato 

IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI 
Accesso agli impianti di 

risalita nei 
comprensori sciistici 

 
 
 
 
 
 
 

 Bianca 
Gialla 
Arancione 

  GP rafforzato + FFP2 
GP rafforzato + FFP2 
GP rafforzato + FFP2 
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ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI 
Accesso a spettacoli 
aperti al pubblico i n  
sale teatrali, sale da 

concerto, sale 
cinematografiche, 

locali 
d’intrattenimento e 
musica dal vivo e in 

altri locali (con 
capienza al 100%) 

 
 
 
 

Al chiuso 

 
 
 

Bianca 
Gialla 

Arancione 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

GP rafforzato + FFP2 
GP rafforzato + FFP2 
GP rafforzato + FFP2 

BAR E RISTORANTI 
Consumazione al  

banco 
 

All’aperto 
e al chiuso 

Bianca 
Gialla 

Arancione 
  

GP rafforzato 
GP rafforzato 
GP rafforzato 

Consumazione al  
tavolo 

 

All’aperto 
e al chiuso 

Bianca 
Gialla 
Arancione 

  
GP rafforzato 
GP rafforzato 
GP rafforzato 
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Che	cos'è	il	green	pass	“rafforzato”	
Uno	dei	punti	fondamentali	trattato	dal	decreto	è	un	potenziamento	del	tradizionale	green	pass	che,	dal	prossimo	6	dicembre	al	15	
gennaio	2022,	diventa	“rafforzato”.	Ma	che	cos’è	il	green	pass	“rafforzato”?	E	che	cosa	cambierà?	Quando	si	parla	di	green	pass	
“rafforzato”	si	intende	una	certificazione	verde	Covid-19	ottenuta	solamente	con	la	vaccinazione	o	con	la	guarigione	dal	virus	
SARS-COV-	2.	Inoltre,	la	validità	del	green	pass	"rafforzato"	scende	dai	9	ai	6	mesi.	

Green	pass	Base	
𝗢𝗕𝗕𝗟𝗜𝗚𝗢	𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡	𝗣𝗔𝗦𝗦	𝗕𝗔𝗦𝗘	(che	si	può	ottenere	con	la	prima	dose,	con	un	tampone	antigenico	valido	48	ore	o	con	un	tampone	
molecolare	valido	72	ore)	già	in	vigore	per	tutti	i	lavoratori,	viene	esteso	anche	ai	clienti	dei	seguenti	esercizi:		

𝗗𝗮𝗹	𝟮𝟬	𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼	per	accedere	in	tutti	i	negozi	che	svolgono	servizi	alla	persona:		

• parrucchieri	–	barbieri	
• 	estetisti.		

𝗗𝗮𝗹	𝟭°	𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼:		

• pubblici	uffici		
• 	servizi	postali,	bancari	e	finanziari		
• 	attività	commerciali,	fatte	salve	eccezioni	che	saranno	individuate	con	atto	secondario	per	assicurare	il	soddisfacimento	di	

esigenze	essenziali	e	primarie	della	persona.		

Saranno	esclusi	gli	alimentari	e	le	farmacie.	
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Scuola:	DAD	e	quarantene	
•	𝗔𝗹𝗹𝗲	𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲	𝗱’i𝗻𝗳𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮,	in	presenza	di	un	caso	di	positività,	è	prevista	la	sospensione	delle	attività	per	una	durata	di	dieci	giorni.		

•	𝗔𝗹𝗹𝗲	𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲	𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶,	con	un	caso	di	positività,	si	attiva	la	sorveglianza	con	testing.	L’attività	in	classe	prosegue	effettuando	un	test	
antigenico	rapido	o	molecolare	appena	si	viene	a	conoscenza	del	caso	di	positività	(T0),	test	che	sarà	ripetuto	dopo	cinque	giorni	(T5).		

In	presenza	di	due	o	più	positivi	è	prevista,	per	la	classe	in	cui	si	verificano	i	casi	di	positività,	la	didattica	a	distanza	(DAD)	per	la	durata	
di	dieci	giorni.	

•	𝗔𝗹𝗹𝗲	𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲	𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶	𝗲	𝗮𝗹𝗹𝗲	𝗺𝗲𝗱𝗶𝗲,	fino	a	un	caso	di	positività	nella	stessa	classe	è	prevista	l’auto-sorveglianza	e	con	l’uso,	in	aula,	
delle	mascherine	FFP2.		

Con	due	casi	nella	stessa	classe	è	prevista	la	didattica	digitale	integrata	per	coloro	che	hanno	concluso	il	ciclo	vaccinale	primario	da	più	
di	120	giorni,	che	sono	guariti	da	più	di	120	giorni,	che	non	hanno	avuto	la	dose	di	richiamo.	Per	tutti	gli	altri,	è	prevista	la	
prosecuzione	delle	attività	in	presenza	con	l’auto-sorveglianza	e	l’utilizzo	di	mascherine	FFP2	in	classe.		

Con	tre	casi	nella	stessa	classe	è	prevista	la	DAD	per	dieci	giorni.	
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Determinazioni	delle	fasce	delle	zone	bianca,	gialla	arancione	e	rossa	
Se	nelle	zone	bianche	le	mascherine	restano	obbligatorie	solo	nei	posti	al	chiuso,	nelle	zone	gialle,	arancioni	e	rosse	sono	obbligatorie	
sia	al	chiuso	che	all'aperto.	In	ogni	caso	è	obbligatorio	indossare	la	mascherina	nei	luoghi	e	in	occasioni	in	cui	si	
prevedono	affollamenti	o	assembramenti.	Mascherine	a	parte,	chi	è	munito	di	green	pass	“rafforzato”	non	è	soggetto	alle	restrizioni	
delle	zone	gialle	e	arancioni.	Scenario	diverso	per	la	zona	rossa,	dove	le	restrizioni	sono	in	vigore	per	tutti.	

Quando	scattano	le	fasce:	

• zona	gialla:	50	casi	settimanali	per	100.000	abitanti,	15%	di	posti	occupati	in	area	medica,	10%	di	posti	occupati	in	terapia	
intensiva;	

• zona	arancione:	150	casi	ogni	100.000	abitanti,	il	30%	in	area	medica	e	il	20%	in	terapia	intensiva.	
• zona	rossa:	oltre	150	casi	ogni	100.000	abitanti.	

Protocollo	caso	di	positività	e	regole	Quarantena:	
1. In caso di positività all’interno di un gruppo o corso sportivo occorre sospendere le attività di quel gruppo e procedere alla sanificazione dei 

locali in cui è transitato il soggetto positivo.  
2. Tutto lo staff e gli insegnanti che sono venuti a contatto con il positivo devono effettuare un tampone di screening. Il tampone deve essere 

fatto trascorse le 48 ore dal possibile contatto con il soggetto positivo. 
3. Possono rientrare tutti gli allievi/atleti che non hanno sintoni ed hanno effettuato un tampone di screening con risultato negativo. 
4. Il protocollo delle quarantene varia in base se i partecipanti dei gruppi sono non vaccinati, vaccinati con due dosi o vaccinati con tre dosi. 
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CHIARIMENTI	 SULLE	QUARANTENE	PER	 I	 CONTATTI	DI	UN	CASO	E	 SUL'ISOLAMENTO	PER	 I	 SOGGETTI	POSITIVI	CONTATTI	
STRETTI	(O	AD	ALTO	RISCHIO)	

VACCINATO	CON	DUE	DOSI/GUARITO	DA	PIÙ	DI	120	GIORNI	

	I	soggetti	asintomatici	che	hanno	completato	il	ciclo	vaccinale	primario	(monodose/doppia	dose)	da	più	di	120	giorni	o	che	sono	guariti	
da	più	di	120	giorni	e	possiedono	un	Green	pass	ancora	valido	sono	tenuti	ad	osservare	un	periodo	di	quarantena	di	5	giorni	dall’ultima	
esposizione	al	caso.	La	conclusione	avviene	dopo	l’esito	negativo	di	un	tampone	molecolare	o	antigenico	(effettuabile	presso	strutture	
pubbliche	o	private).	

VACCINATO	CON	TERZA	DOSE	(BOOSTER)	O	DOPPIA	DOSE/GUARITO	DA	MENO	DI	120	GIORNI		

Le	persone	asintomatiche	che	hanno	ricevuto	la	terza	dose	(booster)	o	hanno	completato	il	ciclo	vaccinale	primario	(	monodose/doppia	
dose	)	da	meno	di	120	giorni	oppure	sono	guariti	da	meno	di	120	giorni	NON	sono	sottoposte	ad	alcun	periodo	di	quarantena,	ma	sono	
tenute	ad	osservare	un	periodo	di	auto-sorveglianza	di	5	giorni	ed	hanno	l’obbligo	di	indossare	la	mascherina	FFP2	per	almeno	10	giorni	
dall’esposizione	al	caso	positivo.		

Se	nel	corso	dei	5	giorni	non	compaiono	sintomi,	l’auto-sorveglianza	si	conclude	senza	la	necessità	di	un	tampone.	

Se,	 invece,	 compaiono	 dei	 sintomi	 dovranno	 effettuare	 subito	 un	 tampone	 (antigenico	 rapido	 o	molecolare	 effettuabile	 in	 strutture	
pubbliche	o	private);	se	il	test	risultasse	negativo,	ma	i	sintomi	dovessero	persistere,	dovranno	fare	un	ulteriore	tampone	(antigenico	
rapido	o	molecolare)	dopo	5	giorni	dal	contatto	stretto	con	i	soggetti	confermati	positivi.		

NON	VACCINATO	O	SENZA	SECONDA	DOSE	O	CON	SECONDA	DOSE	DA	MENO	DI	14	GIORNI		

	Le	persone	non	vaccinate	o	che	non	hanno	effettuato	la	seconda	dose	o	hanno	ricevuto	la	seconda	dose	da	meno	di	14	giorni	sono	tenute	
ad	osservare	un	periodo	di	quarantena	di	10	giorni	dall’ultima	esposizione	al	caso.		

La	conclusione	del	periodo	avviene	dopo	l’esito	negativo	di	un	tampone	molecolare	o	antigenico	(effettuabile	presso	strutture	pubbliche	
o	private).	
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Chi	è	un	contatto	stretto	ad	alto	rischio	

Per	contatto	stretto	ad	alto	rischio	di	un	caso	probabile	o	confermato	si	intende	una	persona	che:	vive	nella	stessa	casa	di	un	caso	positivo;	
ha	avuto	un	contatto	fisico	diretto	con	un	caso	positivo,	come	la	stretta	di	mano;	ha	toccato	a	mani	nude	fazzoletti	di	carta	usati	da	un	
positivo;	è	stata	faccia	a	faccia	con	un	positivo	per	almeno	15	minuti	ad	una	distanza	minore	di	2	metri;	si	è	trovata	in	un	ambiente	chiuso,	
come	esempio	aule,	sale	riunioni,	sale	d’attesa	di	un	ospedale)	con	un	caso	positivo	in	assenza	di	dispositivi	di	protezione	idonei;	ha	
viaggiato	seduta	in	treno,	aereo	o	altro	mezzo	di	trasporto	entro	due	posti	in	qualsiasi	direzione	rispetto	a	un	caso	positivo.	

La	stessa	definizione	vale	per	i	compagni	di	viaggio	e	il	personale	addetto	alla	sezione	dell’aereo/treno	dove	il	caso	era	seduto	e	per	
l’operatore	sanitario	o	altra	persona	che	fornisce	assistenza	diretta	ad	un	caso	positivo	senza	l’impiego	di	dispositivi	o	con	dispositivi	di	
protezione	non	idonei.		

CONTATTI	A	BASSO	RISCHIO	

Le	persone	che	hanno	sempre	indossato	mascherine	chirurgiche	o	FFP2	non	devono	osservare	la	quarantena,	ma	le	comuni	precauzioni	
igienico-sanitarie.		

Devono	invece	sottostare	a	sorveglianza	passiva	se	non	hanno	indossato	mascherine.	

Chi	è	un	contatto	stretto	a	basso	rischio	

Per	contatto	a	basso	rischio	si	intende	una	persona	che:	ha	avuto	un	contatto	diretto	faccia	a	faccia	con	un	caso	positivo	ad	una	distanza	
inferiore	ai	2	metri	e	per	meno	di	15	minuti;	si	è	trovata	in	un	ambiente	chiuso	o	ha	viaggiato	con	un	caso	positivo	per	meno	di	15	minuti;	
ha	fornito	assistenza	diretta	ad	un	caso	positivo.	

Sono	compresi	anche	i	passeggeri	e	l’equipaggio	di	un	volo	in	cui	era	presente	un	caso	positivo	(ad	eccezione	dei	passeggeri	seduti	entro	
due	posti	in	qualsiasi	direzione,	dei	compagni	di	viaggio	e	del	personale	addetto	alla	sezione	dell’aereo/treno	dove	il	caso	era	seduto,	che	
sono	classificati	ad	alto	rischio).		
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SOGGETTI	POSITIVI	E	ISOLAMENTO	

POSITIVI	DOPO	LA	TERZA	DOSE	O	DOPPIA	DOSE/GUARITI	DA	MENO	DI	120	GIORNI	

Coloro	che	sono	risultati	positivi	dopo	aver	ricevuto	la	terza	dose	o	completato	il	ciclo	vaccinale	primario	o	guariti	da	meno	di	120	giorni	
devono	osservare	un	periodo	di	 isolamento	di	7	giorni,	 che	potrà	concludersi	 in	 caso	di	esito	negativo	di	un	 tampone	molecolare	o	
antigenico	(effettuabile	presso	strutture	pubbliche	o	private),	a	patto	che	siano	sempre	stati	asintomatici	o	risultino	asintomatici	da	
almeno	3	giorni	(esclusi	anosmia	e	ageusia/disgeusia	che	possono	avere	prolungata	persistenza	nel	tempo).		

NON	VACCINATI	O	CON	CICLO	VACCINALE	CONCLUSO/GUARITI	DA	PIÙ	DI	120	GIORNI		

Per	i	soggetti	non	vaccinati	e	per	coloro	che	non	hanno	ancora	ricevuto	la	seconda	dose	o	che	hanno	concluso	da	più	di	120	giorni	il	ciclo	
primario	(con	monodose/doppia	dose)	o	che	sono	guariti	da	più	di	120	giorni	il	periodo	di	isolamento	rimane	di	10	giorni	con	tampone	
di	uscita	(molecolare	o	antigenico	effettuabile	presso	strutture	pubbliche	o	private).		

N.B.	L’esito	negativo	di	un	tampone	antigenico	o	molecolare	comporta	la	fine	del	periodo	di	isolamento	e	la	riattivazione	del	Green	pass.		

N.B.	Si	ricorda	che	il	soggetto	positivo	al	tampone	antigenico,	qualora	sintomatico	o	in	presenza	di	link	epidemiologico	(contatto	stretto)	
non	necessita	di	tampone	molecolare	di	conferma.	
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Cosa	cambia	nei	trasporti	
Obbligo	GREEN	PASS	RAFFORZATO	valido	per:	

• Treni		dell'Alta	velocità;	
• aerei;	
• trasporto	ferroviario	regionale	(Intercity	e	treni	dei	pendolari);	
• trasporto	pubblico	locale	(autobus,	pullman	e	metropolitane).	

Le	modalità	per	effettuare	tutti	i	controlli	devono	ancora	essere	definite,	ad	eccezione	dei	treni	dell'Alta	velocità	e	degli	aerei,	per	cui	i	
controlli	 avverranno	 al	 momento	 dell'ingresso	 sul	 treno	 e	 dell'imbarco	 in	 aereo	 e	per	 cui	 è	 prevista	 anche	 la	 misurazione	 della	
temperatura.		

Rafforzamento	dei	controlli	
Un	altro	punto	focale	del	decreto	è	il	potenziamento	del	sistema	dei	controlli.	Secondo	quanto	annunciato	dal	governo:	

"Entro	3	giorni	dall’entrata	in	vigore	del	provvedimento,	i	Prefetti	sentono	il	Comitato	provinciale	ordine	e	sicurezza,	entro	5	giorni	adottano	
il	nuovo	piano	di	controlli	coinvolgendo	tutte	le	forze	di	polizia,	relazionando	periodicamente".	L'obiettivo	è	quello	di	rafforzare	i	controlli	
delle	 forze	 dell'ordine,	 così	 come	 le	 verifiche	 dei	 gestori	 locali.	 In	 quest'ottica	 saranno	 anche	 modificati	 alcuni	 criteri	 di	 verifica	
dell'applicazione	adibita	al	controllo	del	green	pass,	l'App	C19.	

Le	sanzioni	amministrative	vanno	da	400	€	a	1000	€	e	potrà	essere	applicata	anche	la	chiusura	dell’attività	da	5	a	30	giorni	

Di	seguito	 lo	schema	dato	alle	 forze	dell’ordine	nel	momento	 in	cui	devono	effetttuare	 i	controlli.	Ogni	voce	 indicata	 indica	su	come	
saranno	organizzati	tali	controlli.	
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ALLEGATI: 
 
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20210302.pdf 
 
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20210302_allegati-txt_0.pdf 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg 
 
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ 
 
http://www.sport.governo.it/media/2275/dpcm-13102020-elenco-sport-da-contatto-dm-def.pdf 
 
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html 
 
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/26/282/sg/pdf 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/24/305/sg/pdf 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/30/309/sg/pdf 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/01/07/4/sg/pdf 
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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

Ufficio 8 - Promozione della salute e prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative 
 
 

 
OGGETTO: IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON 
PROFESSIONISTI COVID-19 POSITIVI GUARITI E IN ATLETI CON SINTOMI 
SUGGESTIVI PER COVID-19 IN ASSENZA DI DIAGNOSI DA SARS-COV-2 
 
 
La tutela sanitaria delle attività sportive contribuisce alla tutela e promozione della salute pubblica, sia 
attraverso interventi di promozione dell'attività motoria rivolta a tutta la popolazione, sia attraverso le visite 
mediche finalizzate alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica. 
L'infezione da Sars-COV-2 può decorrere in modo asintomatico o paucisintomatico, ma può essere causa di 
quadri clinici molto severi ed in alcuni casi anche mortali. 
 
Nella valutazione di atleti Covid-19 positivi guariti, pertanto, è necessario porre particolare attenzione agli apparati 
il cui coinvolgimento è più frequente e potenzialmente rischioso per i possibili esiti a lungo termine, attraverso la 
raccolta dell'anamnesi e l'esecuzione di un esame obiettivo accurato alla ricerca di segni e/o sintomi che possano 
essere indicativi di un possibile coinvolgimento di specifici organi e/o apparati. 
 
Un'ulteriore attenzione va prestata ad atleti che, pur non avendo ricevuto una diagnosi certa di infezione da 
Sars-COV-2 mediante test molecolare, abbiano tuttavia sviluppato una sintomatologia suggestiva in un 
periodo compatibile con la circolazione del virus. 
 
Le seguenti raccomandazioni sono state predisposte sulla base del documento elaborato e proposto dalla 
Federazione Medico Sportiva Italiana. 
Le raccomandazioni sono state condivise con il Dipartimento dello Sport, con il CONI, il Comitato Italiano 
Paralimpico e con le altre società scientifiche e istituzioni del gruppo di lavoro "Tutela della salute nelle 
attività sportive" costituito nell'ambito del Tavolo di lavoro per la promozione dell'attività fisica e la tutela 
della salute nelle attività sportive istituito con D.M. 25 luglio 2019 e successiva integrazione dell'11 agosto 
2020. 
Considerato che l'infezione da Sars-COV-2 è una patologia recente, per la quale le evidenze scientifiche sono 
in continua evoluzione, è possibile che le presenti raccomandazioni richiedano successivi aggiornamenti o 
integrazioni. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
 
Il Direttore dell'Ufficio 
dott.ssa D. Galeone- Direttore Uff. 8 
 
Referenti/Responsabili del procedimento: 
dott.ssa M.T. Menzano -Dirigente medico Uff. 8 

0001269-13/01/2021-DGPRE-MDS-P 



2  

RACCOMANDAZIONI 
 
IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI COVID-19 POSITIVI 
GUARITI E IN ATLETI CON SINTOMI SUGGESTIVI PER COVID-19 IN ASSENZA DI DIAGNOSI DA SARS-COV-2 
 
 

Nella valutazione degli atleti che sono guariti dalla malattia è indispensabile valutare le possibili 
conseguenze della stessa sui vari organi ed apparati, tenendo in considerazione anche gli effetti del 
decondizionamento. 

Tra le complicanze maggiori e più frequenti vi sono quadri di polmonite interstiziale con distress 
respiratorio acuto (ARDS). Tale grave condizione può comportare esiti permanenti a livello dell'apparato 
respiratorio tanto da comprometterne in modo significativo la funzione sia sotto il profilo ventilatorio che 
degli scambi gassosi. 

Altra possibile complicanza è rappresentata dal danno miocardico. In questo caso lo sviluppo di esiti a 
distanza di un processo acuto (miocardite) può rappresentare una limitazione alla funzione cardiaca sia 
sotto l'aspetto della funzione di pompa, sia per il potenziale rischio aritmico. 

Occorre, quindi, molta prudenza ed attenzione nel valutare nella sua globalità l'atleta guarito da Covid-
19, specie nelle forme più severe che hanno richiesto ospedalizzazione o ricovero in terapia intensiva, per il 
possibile coinvolgimento di diversi organi ed apparati. 

Tutti gli esami ed i test sotto riportati devono essere svolti nel rispetto delle misure preventive finalizzate 
a garantire la sicurezza non solo degli atleti che si sottopongono a visita, ma anche del medico valutatore, 
degli operatori sanitari e di tutto il personale operante presso l'ambulatorio di medicina dello sport. 

Il medico valutatore, ai fini del primo rilascio o del rinnovo dell'idoneità sportiva ovvero nei casi di 
infezione da Sars-COV-2 sopraggiunta in corso di validità della certificazione, ai fini della ripresa dell'attività 
sportiva, dovrà distinguere gli atleti in: 

A. Atleti Covid-19+ (positivi) accertati e con guarigione accertata secondo la normativa vigente, ed 
atleti che, pur non avendo ricevuto una diagnosi certa di infezione da Sars-COV-2 mediante test 
molecolare, abbiano tuttavia sviluppato, a giudizio del medico valutatore, una sintomatologia 
suggestiva di Sars-COV-2 (e cioè, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, temperatura corporea > 
37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) in un periodo compatibile con la 
circolazione del virus. Pertanto, a giudizio del medico valutatore, gli atleti saranno suddivisi, secondo 
la classificazione (Tabella 1) dei National lnstitutes of Health (NIH) riportata anche nella Circolare del 
Ministero della Salute del 30/11/20 recante "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-
COV-2" in: 
A.1 Atleti che hanno presentato "infezione asintomatica o presintomatica" o "Malattia lieve" e che 
comunque non siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o 
epariniche a causa di infezione da Sars-COV-2; 

A.2 Atleti che hanno presentato "Malattia moderata" o che comunque siano ricorsi a ricovero 
ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche a causa di infezione da Sars-COV-2; 

A.3 Atleti che hanno presentato "Malattia severa" o "Malattia critica". 
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Stadio Caratteristiche 

Infezione asintomatica 
o presintomatica 

Diagnosi di SARS-CoV-2 in completa assenza di sintomi 

Malattia lieve Presenza di sintomatologia lieve (es. febbre, tosse, alterazione dei gusti, malessere, 
cefalea, mialgie), ma in assenza di dispnea e alterazioni radiologiche 

Malattia moderata SpO2 ≥ 94% e evidenza clinica o radiologica di polmonite 

Malattia severa SpO2 < 94%, PaO2/FiO2 < 300, frequenza respiratoria > 30 atti/min (nell’adulto), o 
infiltrati polmonari > 50% 

Malattia critica Insufficienza respiratoria, shock settico e/o insufficienza multiorgano 

 

Tabella 1: stadi clinici della malattia COVJD-19 in base alla classificazione NIH. 
 
 

B. Atleti Covid-19- (negativi) e atleti asintomatici (non testati) nel periodo della pandemia. 
 
 
Nel gruppo A1 si raccomanda di integrare la visita medica e gli esami strumentali e di laboratorio previsti 

dalle normative per la certificazione alla pratica della specifica disciplina sportiva con i seguenti 
approfondimenti diagnostici: 

1. Test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico (ECG) e valutazione 
della saturazione di O2 a riposo, durante e dopo il test; 

2. Ecocardiogramma color-Doppler;  
3. Esame spirometrico con determinazione di: capacità vitale forzata (FVC), volume espiratorio forzato 

al primo secondo (FEV-1), indice di Tiffenau, picco di flusso espiratorio e flussi a volumi intermedi, e 
massima ventilazione volontaria (MVV); tali esami spirometrici dovranno essere eseguiti anche per gli sport 
della Tabella A dell'ALL 1 del Decreto ministeriale 18 febbraio 1982 - Norme per la tutela sanitaria 
dell'attività sportiva agonistica. 

I summenzionati esami vanno eseguiti non prima che siano trascorsi 30 giorni dall'avvenuta guarigione 
da Sars- Cov-2 accertata secondo la normativa vigente, o non prima comunque che siano trascorsi 30 giorni 
dall'avvenuta scomparsa dei sintomi per gli atleti che non hanno ricevuto una diagnosi certa di infezione da 
Sars-COV-2 mediante test molecolare. 

Acquisita l'idoneità o l'attestazione di "Ritorno all'attività", l'atleta potrà riprendere gradualmente gli 
allenamenti e/o l'attività, sotto l'attento controllo del Responsabile sanitario della società sportiva. 

Qualora l'atleta dilettante necessiti, per motivi agonistici di livello nazionale o internazionale, di ridurre il 
periodo intercorrente tra l'avvenuta guarigione e la ripresa dell'attività, potrà essere adottato, su giudizio 
del medico valutatore, il protocollo di esami e test previsto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana per la 
ripresa dell'attività sportiva degli atleti professionisti. 
(per consultazione https://fmsi.it/images/img/archivio/protocollo_FMSI_ripresa-att-sport_20200430-3.pdf) 

 

Nel gruppo A2 si raccomanda di integrare la visita medica e gli esami strumentali e di laboratorio previsti 
dalle normative per la certificazione alla pratica della specifica disciplina sportiva con i seguenti 
approfondimenti diagnostici: 

1. Test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico e valutazione della 
saturazione di O2 a riposo, durante e dopo il test; 

2. Ecocardiogramma color doppler; 

3. ECG Holter 24hr inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo; 
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4. Esame spirometrico con determinazione di: capacità vitale forzata (FVC), volume espiratorio forzato 
al primo secondo (FEV-1), indice di Tiffenau, picco di flusso espiratorio e flussi a volumi intermedi, e 
massima ventilazione volontaria (MVV); tali esami spirometrici dovranno essere effettuati anche per gli 
sport della Tabella A dell'ALL 1 del Decreto ministeriale 18 febbraio 1982 - Norme per la tutela sanitaria 
dell'attività sportiva agonistica 

5. Esami ematochimici (Emocromo completo, ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, CPK isotipi cardiaci, 
Troponina, LDH, PT/PTT, INR, Elettroforesi proteica, PCR, Ferritina, Esame urine completo). 

A giudizio del medico valutatore la visita medica potrà essere integrata con: 
1. Diagnostica per immagini polmonare; 
2. Diffusione alveolo-capillare; 
3. Valutazione cardiopolmonare integrata durante test ergometrico incrementale massimale 

(cardiopulmonary exercise test - CPET). 
I summenzionati approfondimenti diagnostici vanno eseguiti non prima che siano trascorsi 30 giorni 

dall'avvenuta guarigione da Sars-Cov-2 accertata secondo la normativa vigente. Acquisita l'idoneità o 
l'attestazione di "Ritorno all'attività", l'atleta potrà riprendere gradualmente gli allenamenti e/o l'attività, 
sotto l'attento controllo del Responsabile sanitario della società sportiva. 

Qualora l'atleta dilettante necessiti, per motivi agonistici di livello nazionale o internazionale, di ridurre il 
periodo intercorrente tra l'avvenuta guarigione e la ripresa dell'attività, potrà essere adottato, su giudizio 
del medico valutatore, il protocollo di esami e i test previsto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana per 
gli atleti professionisti. (per consultazione https://fmsi.it/images/img/archivio/protocollo_FMSI_ripresa-att-
sport_20200430-3.pdf) 

 
 
Nel gruppo A3 si raccomanda di integrare la visita medica e gli esami strumentali e di laboratorio previsti 

dalle normative per la certificazione alla pratica della specifica disciplina sportiva con i seguenti 
approfondimenti diagnostici: 

1. Valutazione cardiopolmonare integrata durante test ergometrico incrementale massimale 
(cardiopulmonary exercise test- CPET), con monitoraggio ECG e con valutazione della saturazione di O2 a 
riposo, durante e dopo test; 

2. Ecocardiogramma color-Doppler; 
3. ECG Holter 24hr, inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo; 
4. Esame spirometrico con determinazione di FVC, FEVl e MVV (anche per gli sport della Tabella A 

dell'ALL 1 del Decreto ministeriale 18 febbraio 1982 - Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva 
agonistica); 

5. Esami ematochimici (Emocromo completo, ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, CPK isotipi cardiaci, 
Troponina, LDH, PT/PTT, INR, Elettroforesi proteica, PCR, Ferritina, Esame urine completo). 

A giudizio del medico valutatore la visita medica potrà essere integrata con: 
1. Diagnostica per immagini polmonare; 
2. Diffusione alveolo-capillare. 
I suddetti esami vanno eseguiti non prima comunque che siano trascorsi 30 giorni dall'avvenuta 

guarigione da Sars-Cov-2 accertata secondo la normativa vigente. Acquisita l'idoneità o l'attestazione di 
"Ritorno all'attività", l'atleta potrà riprendere gradualmente gli allenamenti e/o l'attività, sotto l'attento 
controllo del Responsabile sanitario della società sportiva. 

 

Si rappresenta, inoltre, che per ciascun gruppo (A1, A2 ed A3) sarà facoltà del medico valutatore 
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richiedere ulteriori accertamenti, qualora nel corso della visita medica e/o da quanto emerso dalla 
documentazione esaminata ne ravvisi la necessità. A tale scopo sono stati emanati dalla Federazione Medico 
Sportiva Italiana specifici protocolli, quali, in particolare i Protocolli Cardiologici per il Giudizio di Idoneità 
allo Sport Agonistico (COCIS 2017, rev. 2018) (per consultazione https://fmsi.it/it/archivio/archivio-
news/323-protocolli-di-cardiologia-per-il-giudizio-di-idoneit%C3%A0-allo-sport-agonistico-cocis.html) 

 
Una volta ultimato l'iter di esami, il medico valutatore, rilascerà: 

1. Il Certificato di idoneità alla pratica dello sport agonistico" in caso di primo rilascio/rinnovo 
periodico della visita medica 

2. L'Attestazione di "Ritorno all'attività (Return to Play)" come da Allegato C (da conservare in copia 
nella scheda valutativa dell'atleta, unitamente alle risultanze della visita medica e degli accertamenti 
eseguiti), in caso di sopraggiunta infezione da Sars-CoV-2 con certificazione in corso di validità. 

 

Nel gruppo B gli Atleti dovranno effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa ai fini 
dell'eventuale riconoscimento dell'idoneità, nonché ulteriori esami specialistici e strumentali richiesti dal 
medico valutatore su motivato sospetto clinico. 

Si ritiene infine che per gli atleti che non siano risultati positivi e per gli atleti "asintomatici non testati 
per Covid-19" si debba procedere a visita di idoneità nel rispetto della scadenza naturale della precedente 
certificazione. 

 

Tutti gli atleti al termine della visita dovranno sottoscrivere il documento denominato "Allegato A" (da 
conservare in copia nella scheda valutativa dell'atleta). 

Qualora l'infezione da Sars-COV-2 sopraggiunga in corso di validità della certificazione di idoneità alla 
pratica dello sport agonistico, oppure qualora l'atleta manifesti una sintomatologia suggestiva di Sars-COV-2 
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, 
diarrea, anosmia, ageusia) successivamente alla data di rilascio della certificazione di idoneità alla pratica 
dell'attività sportiva agonistica, l'atleta è tenuto ad informare - oltre che il proprio Medico di Medicina 
Generale o il Pediatra di Libera Scelta - il Medico Sociale {ove presente) della Società/Federazione Sportiva 
Nazionale/Ente di Promozione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata e, ad avvenuta guarigione, a 
trasmettere al Medico Specialista in Medicina dello Sport o alla Struttura di Medicina dello Sport certificatori 
dell'idoneità in corso il modulo allegato denominato "Allegato B" (da conservare in copia nella scheda 
valutativa dell'atleta), affinché possa essere valutata l'opportunità di procedere al rilascio dell'attestazione 
di "Ritorno all'attività". 
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Allegato A 
 
 

DICHIARAZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a    
 

Nato/a a ______________________________________________________________________________ 
 
Il  ____________________________________________________________________________________ 
 

Dichiara di essere stato/a informato/a dal Dott. ____________________________________, Specialista in 
Medicina dello Sport, dei possibili rischi per la salute, anche a distanza di tempo, conseguenti all'infezione da 
Sars- COV-2. 

Pertanto, ai fini della salvaguardia della salute, si impegna a comunicare, oltre che al Medico di Medicina 
Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Medico Sociale (ove presente) della Società/Federazione Sportiva 
Nazionale/Ente di Promozione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata e al Medico Specialista in Medicina 
dello Sport/Struttura di Medicina dello Sport che ha rilasciato la certificazione d'idoneità, una eventuale 
positività al Covid-19 (anche in assenza di sintomi) o del sopraggiungere di sintomatologia riferibile (tra i 
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, temperatura corporea> 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, 
mialgie, diarrea, anosmia - disturbi dell'olfatto, ageusia -disturbi del gusto) comparsi successivamente alla 
data della visita odierna. 

 
 
 

Data e Luogo      L'interessato * 

* in caso di minore, è necessaria anche la firma dei 
genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale 

 
 
 
 

I Genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale 

(in caso di atleta minore) 
 
 
 

Il Medico Specialista in Medicina dello Sport 
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Allegato B 
 
 

DICHIARAZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a __________________________________________________________________________________ 

il _______________________________________________________________________________________ 

Dichiarato/a Idoneo/a alla pratica sportiva agonistica per lo sport __________________________________ 

In data  ____ dal Dott.   

 
 

DICHIARA 

 di aver riscontrato positività al COVID-19 (anche in assenza di sintomi) in data  ________ 

 di aver accusato sintomatologia riferibile al COVID-19 (tra i quali, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia - disturbi 
dell'olfatto, ageusia - disturbi gusto) comparsa successivamente alla data di rilascio della certificazione di 
idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica 
 
 
 
________________________    ____________________________________ 
Data e Luogo      L'interessato * 

* in casa di minore, è necessaria anche la firma dei 
genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale 

 
 
 

____________________________________ 

I Genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale 

(in caso di atleta minore) 



 

Allegato e 
 

ATTESTAZIONE RETURN TO PLAY 
 
 
 
li/La Sottoscritto/a Dott./Dott.ssa  _ 
 

Medico Specialista in Medicina dello Sport 
 
 

ATTESTA 
 
 
 
che l'Atleta _______________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________________________________________ 

Il _______________________________________________________________________________________ 

Dichiarato dal sottoscritto Idoneo alla pratica sportiva agonistica per lo sport 

_________________________________________________ 

 

in data   

 

a seguito della visita medica da me effettuata in data  e degli accertamenti presi in 
visione può riprendere la pratica dello sport agonistico. 
 
 
 
 
 
 
 

Data e Luogo Il Medico (Firma e Timbro) 
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