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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto:

Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Indicazioni per l'organizzazione
degli Ordini – Aggiornamenti connessi al DL n. 172/2021 e all’Ordinanza 2
dicembre 2021 del Ministero della Salute.

Con il DL 26 novembre 2021, n. 172 (GURI n. 282 del 26.11.2021), sono vigenti a
partire dal 6 dicembre le disposizioni relative al c.d. “green pass rafforzato”.
Tali nuove disposizioni non trovano applicazione per l’accesso al luogo di lavoro di
lavoratori pubblici e privati, ma si applicano per l’accesso a corsi di formazione e a
convegni e congressi; in questi casi, quindi, l’accesso potrà essere consentito solo ai
soggetti in possesso di un “green pass” generato in base a vaccinazione contro il COVID19 o in base a guarigione dal medesimo, escludendo l’accesso ai “green pass” generati in
base a test molecolare o a test antigenico rapido.
Tali disposizioni, di conseguenza, innovano e sostituiscono le comunicazioni in
precedenza effettuate con la circolare CNAPPC n. 93/2021, limitatamente alla parte in
cui venivano consentite riunioni presso l’Ordine “a titolo formativo” con il “green pass
base”.
Va inoltre segnalato che con l’Ordinanza 2 dicembre del Ministero della Salute (in
GURI n. 290 del 6.12.2021), sono state nuovamente adeguate dal Governo le Linee guida
per la ripresa delle attività economiche e sociali, connesse al contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e applicabili sull'intero territorio
nazionale.
Tali Linee Guida aggiornano e sostituiscono le precedenti Linee guida del Ministero
della Salute del 29 maggio 2021, comunicate con circolare CNAPPC n. 67/2021, con
riferimento in particolare alle regole per lo svolgimento in presenza di convegni e corsi
di formazione. Si allegano le citate Linee Guida, per una verifica di tutti gli adempimenti
necessari.
Nel confermare la tempestiva comunicazione di ogni ulteriore disposizione che
dovesse intervenire, si porgono cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario
(Gelsomina Passadore)

All.: Linee guida Ministero Salute

Il Presidente
(Francesco Miceli)

