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Il DL 23 luglio 2021, n. 105: Il primo decreto Green pass 
Legge 16 settembre 2021, n. 126 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche". pubblicato sulla GU 224 
del 18-09-2021 
 
Il decreto proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e detta una serie di mi-
sure urgenti allo scopo di fronteggiare l’attuale fase di emergenza epidemiologica nonché per 
consentire l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Si compone di 18 articoli e 
di un allegato. 
Di seguito gli articoli di interesse per il settore: 
 Articolo 1: Dichiarazione dello stato di emergenza  
 Articolo 2: Modifiche ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 
 Articolo 3: Impiego certificazioni verdi Covid -19.  
 Articolo 4: Modifiche al decreto legge 52 del 2021 
 Articolo 4-bis, Modifica all’articolo 1-bis del Dl 44/2021 
 Articolo 5, Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per la 

campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022 
 Articolo 6 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da 

Covid-19 
 Articolo 6-bis, Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle 

qualifiche professionali 
 Articolo 9 Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità 
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 Articolo 1: proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in consi-
derazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell’epidemia da 
COVID-19.  

 Articolo 2: proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di adottare provvedimenti di conte-
nimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 
2020 e n. 33 del 2020, in coordinamento con la proroga al 31 dicembre dello stato di 
emergenza nazionale. Si adottano una serie di misure atte ad aggiornare i parametri in 
base ai quali si determina il colore delle regioni per l’applicazione di misure differenzia-
te rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale tenendo conto del 
parametro dell’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso 
di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. (modifiche ai DL 
nn. 19 e 33 del 2020) 

 Articolo 3: Impiego certificazioni verdi Covid -19. Opera con efficacia dal 6 agosto 
2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde 
COVID-19, subordinando al possesso della certificazione verde una serie di attività. 

 Articolo 4: Dispone una serie di modifiche al DL 52/2021. In particolare modificando 
l’articolo 2-bis, include le sale d’attesa dei reparti delle strutture ospedaliere (oltre a 
quelle del dipartimento emergenze e accettazione) tra le strutture sanitarie nelle quali 
è consentito l’accesso agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, se 
muniti delle certificazioni verdi, e agli accompagnatori dei pazienti in possesso del ri-
conoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della normativa vigente 
di cui alla L. n. 104/1992 (lettera b); si estende ai centri di diagnostica e ai poliambula-
tori specialistici la possibilità di accesso per gli accompagnatori con le modalità sopra 
indicate, prevede inoltre che per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso sia sem-
pre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare, fatti salvi i casi di og-
gettiva impossibilità dovuta all’urgenza che saranno valutati dal personale sanitario; 
dispone alcune modifiche alla disciplina della certificazione verde di cui all’articolo 9 
del citato D.L. 52/2021, concernenti la decorrenza della validità del certificato inerente 
alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa 
al virus SARS-CoV-2, il coordinamento delle disposizioni nazionali sui certificati verdi in 
oggetto con le relative norme europee, la revisione delle norme transitorie relative a 
precedenti rilasci dei certificati in esame. Viene modificata la durata della validità della 
certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il COVID-19, che viene elevata da 
nove a dodici mesi specificando che, ai fini in esame, il test molecolare può essere ese-
guito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministe-
ro della salute (lettera e); interviene sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, 
estendendo l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista anche alla 
violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19, e 

mailto:servizi@anaao.it
http://www.anaao.it/


  
 

COORDINAMENTO SERVIZI Anaao Assomed 
Via San Martino della Battaglia, 31 – 00185 Roma 
Telefono 064245741 – fax 0648903523 
servizi@anaao.it  - www.anaao.it  

 Servizi Anaao Assomed 

introducendo nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servi-
zi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione ver-
de, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 
uno a dieci giorni. La disposizione specifica infine che le condotte di alterazione o falsi-
ficazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19, in formato analogico e digi-
tale, costituiscano illeciti penali, s 

 Articolo 4-bis, aggiunge una disposizione all’articolo 1-bis del DL. 44/2021, con cui si 
chiarisce che la possibilità di visita da parte dei familiari degli ospiti di strutture di ospi-
talità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilita-
tive e strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti, è consentita median-
te Certificazione verde COVID-19 con cadenza giornaliera e che gli stessi sono ammessi 
anche a prestare assistenza quotidiana nel caso di ospiti non autosufficienti, a condi-
zione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale.  

 Articolo 5, è diretto ad assicurare, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione, 
presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti. 
E’stata prevista la definizione da parte del Ministero della salute, tramite un apposito 
Protocollo d’intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresen-
tative delle farmacie, delle procedure e delle condizioni alle quali svolgere i servizi di 
vaccinazione antinfluenzale, nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al 
pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall’Istituto supe-
riore di sanità (ISS), concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la prossima 
stagione 2021/2022, in particolare nei confronti dei soggetti maggiorenni.  

 Articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui 
all'allegato A del decreto-legge in esame. Si prevede che all'attuazione delle disposi-
zioni legislative in oggetto si provveda con le risorse disponibili autorizzate a legislazio-
ne vigente.  

 Articolo 6-bis, dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del regime di deroga già previ-
sto dalla normativa vigente per le qualifiche professionali sanitarie e degli operatori 
sociosanitari. Essa consente di esercitare, in via temporanea, su tutto il territorio na-
zionale, con qualifiche conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive dell'U-
nione europea, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impe-
gnate nell'emergenza da COVID-19.  

 Articolo 9 (comma 1 e 2) stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una discipli-
na temporanea - relativa a "lavoratori fragili" - che ha trovato già applicazione per il 
periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 
2021; tale disciplina prevede, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in 
determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agi-
le, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima 
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categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o at-
traverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da 
remoto.  
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