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   Circolare n. 071  –  4 Novembre 2022 

MISURE ANTI-COVID-19 ALL’INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO: LE 

ULTIME NOVITÀ 
 

Con riferimento all’emergenza COVID-19, di seguito si riportano le ultime novità in materia di lavoro 

derivanti da due recenti provvedimenti normativi: 

• Decreto-Legge 31 Ottobre 2022, n. 162; 

• Ordinanza del Ministero della Salute 31 Ottobre 2022. 

 

1. MISURE PER L’AREA SANITARIA (OBBLIGO VACCINALE E SOSPENSIONE PROFESSIONI 
SANITARIE)  

Ai sensi di quanto contenuto nel recente Decreto-Legge 31 Ottobre 2022, n. 162 (“Misure urgenti in 

materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che 

non collaborano con la giustizia, nonché' in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 

ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei 

raduni illegali”), pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 Ottobre 2022, si precisa 

che all’articolo 7 si prevede quanto segue: 
 

a) l’obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori 

impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e per il personale delle 

strutture che effettuano attività sanitarie e socio-sanitarie risulta scaduto al 1° Novembre 

2022 (invece che al termine previsto del 31 Dicembre 2022); 

b) con specifico riguardo alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, si elimina la 

misura della sospensione dall’esercizio della professione. 
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2. UTILIZZO DI PROTEZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 
(MASCHERINE) 

In base a quanto previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute del 31 Ottobre (“Misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie”), pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 255 

del 31 Ottobre 2022, si prevede quanto segue almeno fino al 31 Dicembre 2022: 
 

è prorogato l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (c.d. “mascherine”) 

da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-

assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, 

gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, 

e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 12 Gennaio 2017. 

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 

• i bambini di età inferiore ai sei anni; 

• le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le 

persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare 

uso del dispositivo. 
 

N.B. Anche con riferimento ad altri ambiti lavorativi, rimane in ogni caso prevista la possibilità da 

parte del datore di lavoro di richiedere ancora l’utilizzo di tali dispositivi, sulla base di una 

valutazione della tipologia di attività svolta di concerto con tutti i soggetti che si occupano di 

sicurezza ed igiene sul lavoro (Medico del Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Comitato anti-COVID-19). Tale decisione 

dovrà essere opportunamente contenuta all’interno di appositi protocolli e/o disposizioni aziendali.  
 

N.B. Le indicazioni sopra riportate sono state elaborate in base ai provvedimenti normativi ad oggi 

in vigore; data la rapida evoluzione della materia, non si escludono eventuali nuovi provvedimenti 

che potrebbero variare le regole ad oggi note. Si invitano quindi le aziende clienti a tenere 

monitorate le newsletter di Studio attraverso le quali si comunicheranno prontamente eventuali 

novità in materia. 
 

 

Lo Studio rimane a disposizione per fornire eventuali chiarimenti in merito. 

Per ricevere tutte le ultime novità in materia di lavoro lo Studio invita a consultare le informative 

periodiche inviate attraverso email, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi 

organizzati nonché a seguire la pagina LinkedIn per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. 
 

               Studio Frisoni e Bisceglie 

mailto:info@frisoniebisceglie.com
mailto:pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it
http://www.frisoniebisceglie.com/
https://www.linkedin.com/company/studio-frisoni-e-bisceglie/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UC8PgLQXRZMBoMKV_Qdx33Pw
https://www.atigroup.it/
https://www.youtube.com/channel/UC8PgLQXRZMBoMKV_Qdx33Pw
https://www.linkedin.com/company/42715068/admin/

