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Ai Direttori Generali 
delle ASL del Lazio 
 
Alle Associazioni di categoria 
ACTA LAZIO 
AGCI LAZIO 
AIOP 
ANASTE 
ANTEA 
ARIS 
CEARL 
CONFCOMMERCIO 
CONFCOOPERATIVE 
CNCA 
FEDERLAZIO 
FENASCOP 
FOAI 
LAISAN 
LEGACOOP LAZIO 
UNINDUSTRIA 
 
- invio tramite pec -  

 
 
Oggetto: DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221: Proroga dello stato di emergenza 

nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-
19.  

 
 

In data 25/12/2021 è entrato in vigore il decreto in oggetto che, in considerazione del rischio 
sanitario connesso  al  protrarsi della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19, ha 
ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo  stato  di emergenza dichiarato con deliberazione 
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.  

Tra le disposizioni in esso contenute all’art 7: “Disposizioni per l'accesso di visitatori alle 
strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice”  si sancisce che a  decorrere dal 
30 dicembre 2021 e fino  alla  cessazione  dello stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-
19,   l'accesso   dei visitatori   alle   strutture   residenziali,    socio-assistenziali, socio-sanitarie  e   
hospice,  è  consentito  esclusivamente  ai soggetti muniti di una certificazione verde  COVID-19,  
rilasciata  a seguito della somministrazione della dose di richiamo  successivo  al ciclo vaccinale 
primario. Nello stesso articolo al comma successivo si stabilisce altresì che l'accesso a dette 
strutture è consentito anche ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata 
a  seguito  del  completamento  del  ciclo   vaccinale   primario   o dell'avvenuta  guarigione  
unitamente ad una certificazione che  attesti  l'esito  negativo  del test antigenico rapido o 
molecolare, eseguito nelle  quarantotto  ore precedenti l'accesso. 
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Alla luce di tali disposizioni si dispone  per l’a urgente massima diffusione del 

provvedimento in oggetto a tutte le strutture interessate ai fini della  puntuale applicazione. 
 

Certi della consueta disponibilità a collaborare, si inviano cordiali saluti. 
 
 
   .IL DIRIGENTE  
Antonio Mastromattei 
 
 

      IL DIRETTORE 
Massimo Annicchiarico 
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