
    
ARSAC 

Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell'Agricoltura Calabrese 

DIREZIONE GENERALE 

Prot. N. I ) OC 
Cosenza li U: LULL 

AI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE ARSAC 

AI PREPOSTI DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE ARSAC 

A TUTTO IL PERSONALE ARSAC 

LORO SEDI 

CIRCOLARE n. 13/2022 

OGGETTO: Aggiornamento e revisione della procedura Rev. 03 del 31/03/2022- Nuova 

procedura informativa per il controllo del Green Pass, Rev. 04 del 01/05/2022 

CONSIDERATO CHE: 

e Di quanto già disposto dalle procedure Rev, 00 del 13/ 10/2021- Rev 01 del 02/12/2021- Rev 

02 del 08/01/2022- Rev 03/ del 31/03/2022, sono state individuate le modalità operative per 

il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19. 

DATO ATTO: 

e A seguito dell’aggiornamento dell’ ORDINANZA del 28 aprile 2022 Ministero della Salute - 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti 

l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie - G.U del 30 Aprile 2022 nonché 

della Circolare n. 1/2022 Ministero della Pubblica amministrazione: indicazioni sull'utilizzo dei 

dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie. 

Si dispone 

Di adottare i documenti allegati: 

- Nuova procedura informativa e controllo “green Pass superamento dell’obbligo di controllo,” 

Rev. 04 del 01/05/2022 prot. N 5922 elaborata dal RSPP e MC in ausilio ai compiti del Datore 

di lavoro e del comitato per il rispetto delle misure anti- contagio al Covid Sars- Cov-2. 

-  Dinotificare il provvedimento ai Responsabili. 

-  Dinotificare il provvedimento a tutto il personale. 

IL Direttore Geneyfale 

Dott. Brun bio _ 

UNI / Ù 
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Prot W.LZI. CC da 

PROCEDURA INFORMATIVA 
PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS 
(superamento dell’obbligo di controllo) 

DECRETO LEGGE n.24 del 24 Marzo 2022- Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 in conseguenza 

della cessazione dello stato di emergenza 

ORDINANZA 28 aprile 2022 Ministero della Salute - Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie - G.U del 30 Aprile 2022 

Circolare n. 11/2022 Ministero della Pubblica amministrazione: indicazioni 

sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie. 
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REV DATA PAGINE TIPO/NATURA MODIFICHE 

PROCEDURA INFORMATIVA CONTROLLO GREEN PASS 
00 13/10/2021 8 

01 02/12/2021 9 Revisione a seguito di conversione in legge del DL 127/2021 e pubblicazione DL 172/2021 

Revisione a seguito dell'entrata in vigore del DL n.1 del 7 gennaio 2022 (obbligo vaccinale 

02 08/01/2022 8 over 50) e del DL 221 del 24 dicembre 2021che ha rivisto la validità del green pass da 9 

mesi a 6 mesi 

Aggiornamento/ revisione a seguito dell'entrata in vigore del DECRETO LEGGE n.24 del 

24 Marzo 2022- Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

03 31/03/2022 9 diffusione dell'epidemia da Covid 19 in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza 

Aggiornamento/ revisione a seguito dell'' ORDINANZA 28 aprile 2022 Ministero della 

Salute - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da 

04 01/05/2022 5 COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie -       G.U del 30 Aprile 2022 nonché della Circolare n. 1/2022 Ministero della Pubblica 

amministrazione: indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie 

respiratorie. 
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DECRETO LEGGE n. 24 del 24/03/2022 

CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA 

Viene decretata la cessazione dello stato di emergenza a far data dal 31 marzo 2022. 

Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di 

contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile 

durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 

del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 

2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di 

progressivo rientro nell’ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze. 

SMART WORKING E SORVEGLIANZA SANITARIA 

Nonostante la cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 10 c.2 sono prorogate fino al 

30 giugno 2022 le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne 

consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 

34/2020) solo nel settore privato (elenco Allegato B) e, per pubblico e privato, la 

sorveglianza sanitaria (sorveglianza sanitaria eccezionale). 

Infatti è prorogato al 30 giugno 2022 l'art. 83 bis, comma 1, 2 3, del decreto legge 19 maggio 2020 

n. 34, convertito con modificazioni dalle legge 17 luglio 2020 n. 77, riguardante la sorveglianza 

sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio 

Decadono le modalità semplificate per la fruizione del lavoro agile da parte dei lavoratori 

fragili: i lavoratori fragili potranno fruire del lavoro agile, come gli altri lavoratori, secondo 

quanto previsto dal Decreto dell’8 ottobre 2021 e relative Linee Guida. 

ISOLAMENTO E AUTO SORVEGLIANZA 

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 SARS-CoV 2, fino all'accertamento della guarigione. 

Dal 1°aprile, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS- 

CoV-2 è applicato il regime dell’ auto sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 

assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei 

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. 
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La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri 

privati a ciò abilitati. 

In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di 

prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione 

del regime dell'isolamento. 

ULTIME INNOVAZIONI NORMATIVE INTRODOTTE CON ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA 

SALUTE DEL 28 APRILE 2022 (CON DECORSO DAL 1° MAGGIO 2022) 

L' Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, ha impartito nuove prescrizioni in ordine 

all'utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e 

comunque non oltre il 15 giugno 2022. 

A decorrere dal 1° maggio 2022, ai sensi del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, DECADE 

L'OBBLIGO PER I LAVORATORI, AI FINI DELL'ACCESSO Al LUOGHI DI LAVORO, di 

possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, 

cosiddetto GREEN PASS "BASE" di cui all'articolo 9, comma I, lettera a-bis, del decreto- 

legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, 

nonché |’ obbligo specifico all’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie 

respiratorie, che resta ad ogni modo raccomandato, come specificato nella Circolare 1/2022 

del 29 aprile 2022 del Ministro della pubblica amministrazione, nei seguenti casi (non 

esaustivi): 

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico e che sia sprovvisto di altre idonee 

barriere protettive; 

- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, 

anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; 

- nel corso di riunioni in presenza; 

- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, 

code per l’ingresso in ufficio); 

- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”; 

- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 

- negli ascensori; 

- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel 

medesimo ambiente. 

L’obbligo di indossare mascherine FFP2 permane, a norma della citata ordinanza per l'accesso ai 

seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: 
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e aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 

* navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 

* treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, 

Intercity Notte e Alta Velocità; 

* autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in 

modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, 

orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 

* autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 

* mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 

e mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado 

e di secondo grado. 

Spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in: 

sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e 

in altri locali assimilati, eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. 

Alla luce della normativa citata, pur non essendo più presente un obbligo specifico relativo 

all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro, ai fini della 

sicurezza dei lavoratori e nell’ottica dell’attuale vigenza del protocollo aziendale ARSAC, 

attuativo del Protocollo condiviso anticontagio del 6 aprile 2021 (che dovrebbe essere a 

breve aggiornato a seguito di incontro Governo e Parti Sociali), negli uffici e nelle situazioni 

al chiuso le mascherine sono fortemente raccomandate, così come il rispetto delle 

necessarie normative anti-contagio. 

La presente procedura informativa è stata elaborata da RSPP e MC in ausilio ai compiti del Datore 

di Lavoro, previo confronto con lo stesso e rimanda, per tutti i dettagli, alle ultime normative citate. 

La stessa sarà aggiornata nel caso in cui ci dovessero essere dei cambiamenti sostanziali o 

ulteriori dettagli degni di nota. 

Firma professionisti 

IIRSPP. dott.ssa Francesca Calvisi 
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IL MC dott.ssa Concetta Delfino Igiene e Mediljfia Preventiva 
Specialista in 

 


