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PARTE 1 - Sintesi Protocolli e Comunicazioni di Adsp

DISPOSIZIONI, PROTOCOLLI, COMUNICAZIONI ADSP
Breve excursus attività annualità 2020
Il quadro complessivo delle attività va ricompreso nella creazione da zero di un modello organizzativo ed operativo di reazione alla crisi
pandemica che ha garantito la continuità del sistema portuale della sua produttività e della conseguente tutela occupazionale.
L’attività si può differenziare in 3 fasi:
FASE 1: attività intraprese e gestite da febbraio alla prima metà di aprile: progettazione e successiva graduale attuazione della
“macchina” emergenziale/preventiva “Covid 19 – Porto”.
FASE 2: attività intraprese e gestite dalla seconda metà di aprile alla seconda metà di agosto- Consolidamento della “macchina”
emergenziale/preventiva “Covid 19 – Porto”, anche attraverso approfondimenti e revisioni di misure o di assetto.
FASE 3: attività intraprese e gestite a partire dal secondo semestre dell’anno: Organizzazione degli Uffici in ordine all’impatto massivo
delle conseguenze normative e supporto ai vertici rispetto alla gestione degli impatti demaniali

Schema Principali attività annualità 2020
Disamina normativa di riferimento ed interpretazione della
stessa rispetto alle implicazioni del sistema porto
Divulgazione informazioni e confronto con rappresentanze
datoriali e sindacali
Sistematici e coordinati monitoraggi ispettivi sul territorio (vd
parte 2)

coordinamento istituzionale della situazione emergenziale
(Tavoli e Comitati)
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Elenco atti e iniziative Adsp Mar ligure occidentale 2020 (pubblicazioni su sito istituzionale adsp)
•Comitato Igiene e Sicurezza del Lavoro ex art. 7 d.lgs 272/99 – Settore riparazioni navali – verbale sintetico – del 17.12.2020 (pdf - 165.51 Kb )
•Comitato Igiene e Sicurezza del Lavoro ex art. 7 d.lgs 272/99 – Settore riparazioni navali – verbale sintetico – del 19.11.2020 (pdf - 120.57 Kb )
•Comitato Igiene e Sicurezza del Lavoro ex art. 7 d.lgs 272/99 – Operazioni e servizi portuali – verbale sintetico – del 10.11.2020 (pdf - 127.72 Kb )
•Comitato igiene e sicurezza del lavoro ex art. 7 d.lgs 272/99 – comparto operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi – Covid “fase 2”,
DPCM 26/04, protocolli allegati e relative circolari e documenti in merito – del 08.05.2020 (pdf - 58.31 Kb )
•Relazione Covid su “fase 2” e DPCM 26/04 (PORTO DI GENOVA). Considerazioni generali e considerazioni mirate al comparto cantieristico: la sicurezza
sanitaria delle attività portuali – del 05.05.2020 (pdf - 59.9 Kb )
•Relazione Covid su “fase 2” e DPCM 26/04. Considerazioni generali: la sicurezza sanitaria delle attività portuali del comparto commerciale – del 04.05.2020
(pdf - 58.53 Kb )
•Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nell’AdSP del Mar Ligure Occidentale FASE 2 – del 30.04.2020 (pdf - 2.1
Mb )
•Report Tavolo ristretto di approfondimento Covid 19 relativo a “Informazioni, procedure di comunicazione ed attivazioni in caso di lavoratori portuali positivi
o sospetti” - del 09.04.2020 (pdf - 52.48 Kb )
•Report Tavolo ristretto di approfondimento Covid 19 relativo a “Informazioni, procedure di comunicazione ed attivazioni in caso di lavoratori portuali positivi
o sospetti” - del 30.03.2020 (pdf - 45.72 Kb )
•Aggiornamento Linee Guida Covid-19 del 27.03.2020 (pdf - 804.82 Kb )
•Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nell’AdSP del Mar Ligure Occidentale – del 16.03.2020 (pdf - 219.09 Kb )
•Aggiornamenti del Tavolo di Coordinamento "Coronavirus" del 16.03.2020 (pdf - 155.33 Kb )
•Comunicazione del Presidente dell'Autorità di Sistema Portale del Mar Ligure Occidentale del 15.03.2020 - "Aggiornamenti linee guida del 12.03.2020" (pdf 73.44 Kb )
•Linee Guida Covid-19 del 12.03.2020 - Settore Commerciale (pdf - 337.96 Kb )
•Linee Guida Covid-19 del 12.03.2020 - Settore Industriale (pdf - 338.14 Kb )
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Conclusioni 2020
L’insieme coordinato e strutturato delle attività previste e degli impegni presi nei confronti del sistema portuale ha permesso al modello
organizzativo ed operativo dell’AdSP di:
• Reagire alla crisi - cd. “macchina” emergenziale/preventiva “Covid 19 – Porto”• Garantire la continuità del sistema portuale e della sua produttività;
• Sostenere la conseguente tutela occupazionale, nei limiti dell’inevitabile calo dei traffici;
• Contribuire all’immagine stessa della portualità di Genova e Savona.
In sede di preliminari approfondimenti con ASL, è risultato importante evidenziare che:
•

nella maggior parte dei casi di positività verificatisi nel porto di Genova, è stato constatato che il contagio ha avuto origine al di fuori
dell’ambiente lavorativo.
• il porto, grazie all’attività qui sintetizzate, ne è risultato un “ambiente protetto”: l’incremento dei casi di positività in porto è, infatti,
risultato contenuto, apparendo tale «ambiente» più sicuro di altri contesti extra-lavorativi.
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Annualità 2021 – Attività in materia COVID ed evidenza comunicazioni
Anche nel corso dell’annualità 2021 l’Adsp ha continuato, attraverso l’ufficio Territoriale di Genova, a presidiare/gestire:
1. diffusione ed esplicazione dei protocolli nazionali, delle norme di riferimento, delle direttive e circolari di vari Organi a categorie ed
operatori, previa loro interpretazione e “traduzione operativa”;
2. integrazione disposizioni/comunicazioni/protocolli con misure specifiche o attuative;
3. diffusione e coinvolgimento costante delle rappresentanze datoriali, delle organizzazioni sindacali e diffusione ai singoli operatori;
4. coinvolgimento delle strutture ASL ed USMAF;
5. monitoraggio sistematico ispettivo sulla produzione dei protocolli di sicurezza aziendali, sul comitato di sicurezza aziendale, sulle relative
ottemperanze;
6. Mantenimento sezione dedicata sul sito web dell’ente;
Al fine di garantire il corretto flusso informativo all’interno del cluster portuale, verso gli stakeholders del sistema portuale e nei
confronti della cittadinanza interessata le attività di cui sopra sono riconfluite in un attenta attività di aggiornamento e circolazione
delle informazioni che si possono riassumere in:
→ N. 37 pubblicazioni sul sito istituzionale dell’ente di, perlopiù, disposizioni emanate a livello nazionale (DPCM, DL),
ordinanze emesse dal Ministero della Salute
→ N. 16 trasmissioni/divulgazioni a categorie ed operatori di documentazione in materia di covid 19

Ad integrazione di quanto fin qui esposto si menzionano le recenti circolarizzazioni occorse del 2022 ( n.3 trasmissioni/divulgazioni,
riportanti la disamina di più interventi normativi, e n. 18 pubblicazioni sul sito istituzionale).
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- Gestione comunicazioni per gestione casi covid a bordo nave – 2021
- Hub portuali per tamponi ad autotrasportatori privi di «certificazione verde»
Da gennaio 2021 è stata assicurata la partecipazione dei responsabili di ufficio/area ispettorato al gruppo di messaggistica istantanea
gestito da USMAF/ASL su marittimi positivi o sospetti Covid-19, al fine di:
1) verificare che vi sia, tra nave/agenzia e terminal (e medico competente)un adeguato flusso informativo per evitare situazioni di
apprensione o di incertezza;
2) per il comparto commerciale, verificare che vi sia informazione tra terminal e maestranze, ed RSPP CULM,;
3) per il comparto industriale, verificare che l’azienda capo commessa abbia esteso alle aziende subappaltatrici quanto sopra. Si è
proceduto a definire una procedura di attivazione del responsabile di ufficio ispettorato.
Con finalità di monitoraggio organizzato del numero dei casi Covid-19 a bordo nave nell’ambito del porto di Genova, è stata predisposta
una reportistica contenente le comunicazioni pervenute da parte della Capitaneria di Porto dal mese di gennaio 2021 al mese di
febbraio 2022 u.s..
→ 57 segnalazioni gestite di cui un focus nel recente periodo di incremento dei casi di positività (finestra temporale Nov
21 – Feb 22) pari a 29 segnalazioni

Attivazione HUB tamponali per autotrasportatori non vaccinati: attivati in zona endoportuale presidi gestito da associazioni
autotrasporto per l’effettuazione di tamponi a autotrasportatori non vaccinati e/o con vaccinazioni non riconosciute (es. trasportatori
provenienti da est europeo).
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Creazione e Aggiornamento costante della sezione del sito web dell'AdSP dedicata all'emergenza
"Coronavirus".
Per garantire un flusso delle informazioni a più livelli -istituzionale, di categoria, aziendale-, è stata predisposta , con il supporto dello staff
Comunicazione dell’ente, una sezione del sito istituzionale dedicata all’emergenza COVID-19
la sezione è arricchita di contenuti, articolata in modo tematico, fruibile e di immediata evidenza, comunque direttamente accessibile al
link:
https://www.portsofgenoa.com/it/news-media/aggiornamenti-coronavirus.html
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PARTE 2 - Campagne di prevenzione e controllo

CAMPAGNE DI PREVENZIONE E CONTROLLO

Riassunto

PRIMA CAMPAGNA DI PREVENZIONE E CONTROLLO - controlli urgenti
Periodo: Marzo – Aprile 2020
N. interventi:40 interventi di sopralluogo
In piena emergenza sono state raggiunte e ispezionate tutte le imprese portuali autorizzate artt. 16 e 18. Oggetto delle
verifiche :
• Informativa dalle imprese ai lavoratori del fenomeno epidemiologico insorgente (info sul sito AdSP)
• Obbligo di autodenuncia alle ASL territoriali da parte di lavoratori transitati dal 1 febbraio 2020 nei comuni del contagio o
provenienti dalla Cina
• Obbligo dei Datori di Lavoro a diffondere informative su misure igieniche urgenti diramate del Ministero della Salute (c.d.
decalogo delle norme igieniche basilari)
• Obbligo dei DL a seguire indicazioni operative ulteriori: messa a disposizione di siti idonei per il frequente lavaggio mani,
evitare assembramenti, costruire separazioni e compartimentazioni, igienizzare delle superfici, bonifiche ambientali,
controllo avvicendamenti scaglionati al cambio turno
• E’ inoltre stata verificata l’osservanza delle Linee Guida AdSP settore Commerciale del 12.03.2020 (intensificazione delle
sanificazioni ambientali, precauzioni nel lavoro ravvicinato e rispetto del distanziamento ove possibile, protezioni
aggiuntive al cambio operatore su mezzi etc.); linee guida anticipative di quelle nazionali, successivamente emesse.

CAMPAGNE DI PREVENZIONE E CONTROLLO

Riassunto

SECONDA CAMPAGNA DI PREVENZIONE E CONTROLLO – controlli pianificati
Periodo: Fasi1-2: Aprile -Giugno 2020
Fase 3: Mantenimento controlli in parallelo all’ ordinaria attività per i mesi luglio – novembre 2020
N. interventi: circa 50 interventi di sopralluogo + controlli documentali
Nuova campagna nuovamente indirizzata a tutte le imprese portuali autorizzate artt. 16 e 18 e organizzata in sinergia con l’ufficio
di prevenzione e sicurezza di ASL e in collaborazione informativa con USMAF

Focus su adozione nelle aziende del disposto normativo predisposto dal governo circa il Protocollo Nazionale sugli ambienti di
lavoro del 14.03.20 e s.m.i. del 24.04.20
Prima fase: Richiesta alle imprese di trasmissione dei protocolli aziendali modificati in adeguamento al disposto normativo.
Monitoraggio delle risposte pervenute, invio ulteriore di solleciti e richieste integrative. Esame e archiviazione digitale dei
documenti pervenuti
Seconda fase: pianificazione e realizzazione dei controlli eseguiti con sopralluoghi e verifiche in sito in coordinamento con ufficio
ASL di PSAL PORTO a riscontro della effettiva adozione delle misure dichiarate da ogni azienda all’interno dei singoli Protocolli
Aziendali. Verifiche dell’istituzione dei Comitati Aziendali con particolare attenzione al coinvolgimento degli RLS aziendali. Verifiche
sul mantenimento in efficacia delle disposizioni precedenti.
Terza fase: i controlli in materia di prevenzione Covid di cui al punto appena esposto sono poi stati mantenuti in coda o affianco
alle ordinarie attività, fino alla relazione resa in sede di Comitato di Sicurezza Portuale riunitosi in data 10.11.2020.

CAMPAGNE DI PREVENZIONE E CONTROLLO

Riassunto

TERZA CAMPAGNA DI PREVENZIONE E CONTROLLO - controlli pianificati
Periodo: Maggio – Ottobre 2021
N. interventi: 40 → focus su 18 maggiori terminal portuali (art.18)
Aprile 2021 → progettazione e organizzazione attività. Predisposizione modulistica. Definizione istruzioni operative
03 Maggio 2021 → avvio terza campagna di prevenzione e controllo

Focus delle verifiche:
verifica dell’attivazione dei Comitati Aziendali, le eventuali variazioni o implementazioni alla sicurezza che questi hanno
deciso e poi sostanziato all’interno dei singoli Protocolli Aziendali (eventuali), l’effettiva partecipazione e coinvolgimento degli
RLS o delle loro rappresentanze, la trasmissione delle versioni aggiornate dei Protocolli Aziendali eventualmente modificati ad
AdSP.
Vengono altresì attenzionati ulteriori dieci punti di verifica per l’idoneo mantenimento in efficacia delle misure
precedentemente adottate; 1. Misure anti-affollamento nell’utilizzo dei servizi comuni 2. Rispetto distanza 1m o reciproche
mascherine 3. Affollamenti - congestione di persone 4. Interscambio “protetto” di documentazione (autotrasporto) 5.
Igienizzazione mezzi operativi da parte degli operatori a fine turno 6. Effettuazione misurazione temperatura a ingresso
terminal 7. monitoraggio mascherine/scorte e mantenimento della cartellonistica prevenzionistica 8. eventuali dichiarazioni
aggiuntive di referenti aziendali o rappresentanti dei lavoratori 9.verifica registrazione degli interventi di sanificazione di locali
- ambienti - macchine e attrezzature - riportando la frequenza 10. Campo note.
Dopo l’entrata in vigore della relativa normativa, si è disposta la verifica del documento regolatorio dei controlli inerenti il
possesso, da parte dei lavoratori, della «certificazione verde», al fine di ingresso al luogo di lavoro.
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Esiti terza campagna (1/2) – risultanze focus
100% campione ha istituito puntualmente un proprio Comitato
Aziendale come imposto dal Protocollo Nazionale

In 13 casi (72%) il Comitato è stato riunito almeno una volta e nei casi più sistematizzati si è arrivati a riunioni
frequenti (una ogni 15gg).
In 2 casi in alternativa alla convocazione del comitato sono state adottate soluzioni alternative per la
circolazione delle informazioni (es. Chat WhatsApp).

N.1 caso (Terminal Rinfuse) sopralluogo svolto in sinergia con ASL (come già con
emissione di prescrizione e sanzione, successivamente convertita in ammissione al
pagamento per accertata ottemperanza.
In 13 casi (72%) si è potuto rilevare un aggiornamento dei protocolli aziendali. Di questi, solo 4 non erano
stati al momento opportunamente trasmessi ad Adsp (acquisita copia all’atto della verifica e reiterata la
richiesta di invio formale).
In 15 casi (83%) si è potuto rilevare la partecipazione degli RLS alle riunioni e decisioni.
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Esiti terza campagna (2/2) – risultanze verifiche standard
Misure di verifica standard

Risultanze

1. Misure anti-affollamento nell’utilizzo dei servizi comuni

Nella totalità delle ispezioni si è rilevato il mantenimento e/o attuazione di efficaci
misure anti affollamento

2. Rispetto distanza 1m o reciproche mascherine

Nella totalità delle ispezioni si è rilevato idoneo uso di mascherine e il rispetto della
distanza minima di 1m

3. Affollamenti - congestione di persone

Non sono stati riscontrati assembramenti di persone durante le ispezioni effettuate

4. Interscambio “protetto” di documentazione (autotrasporto)

Si conferma, per la totalità dei casi, lo scambio documentale protetto/inibizione
ingresso autotrasportatori negli uffici/utilizzo app/interfono, ecc

5. Igienizzazione mezzi operativi da parte degli operatori a fine turno

Si riporta una sostanziale presenza e adeguatezza dei dispenser di igienizzazione
(riportato solo un caso di carenza).

6. Effettuazione misurazione temperatura a ingresso terminal

Misurazione della temperatura in ingresso al terminal confermata per N.14 terminal
(77%) – n.1 gestisce le misurazioni in area differente – n.1 terminal gestisce il controllo
con temperature effettuate a casa

7. Monitoraggio mascherine/scorte e mantenimento della cartellonistica prevenzionistica

Totalità di riscontri positivi rispetto alle scorte presenti.

8. Eventuali dichiarazioni aggiuntive di referenti aziendali o rappresentanti dei lavoratori

In senso generale si riscontra elevata partecipazione ed interesse dei referenti aziendali

9. verifica registrazione degli interventi di sanificazione di locali - ambienti - macchine e attrezzature riportando la frequenza

Registro sanificazioni puntualmente compilato con frequenze coerenti con quanto
dichiarato dall’azienda (solo un caso con parziali discordanze)

RECENTI VERIFICHE NOV2021- MAR2022

PARTE 3 - Recenti verifiche Nov2021- Mar2022

RECENTI VERIFICHE NOV2021- MAR2022
A seguito della recrudescenza dei casi di positività registrati nel periodo Novembre 2021 – Marzo 2022, è stata recentemente condotta
una ricognizione massiva dei terminalisti e principali operatori del porto, finalizzata a comprendere:

• Convocazione nel periodo di riferimento di opportuni Comitati di sicurezza aziendale in materia Covid-19 ed il numero di sedute
convocate;
• Verifica di coinvolgimento degli RLS nel processo decisionale di tale comitati;
• Ricognizione telefonica rispetto alla costituzione di un documento regolante le modalità operative per le verifiche delle certificazioni
verdi; riscontro delle modalità in atto; eventuali criticità o best practice.

Esiti verifiche Comitati di sicurezza aziendale
n. 29 operatori portuali coinvolti (art.16, 17 e 18)
n.22 operatori (76%) dichiarano di aver convocato almeno 1
comitato nel periodo
n.3 (10%) operatori dichiarano di aver effettuato riunioni
informali a causa della dimensione contenuta del loro
organico
n. 4 (14%) operatori non hanno riscontrato
N. 2 è il numero più frequente di comitati convocati (punta
massima rilevata N.9)

In larghissima parte (81%) si riscontra chiara evidenza del
coinvolgimento degli RLS

RECENTI VERIFICHE NOV2021- MAR2022
Esiti verifiche Certificazione verde
n. 29 operatori portuali coinvolti (art.16, 17 e 18)

n.14 operatori (48%) dichiarano di aver predisposto un
documento regolatorio
n.11 (40%) operatori non risulta abbiano predisposto un
documento dedicato
n. 4 (12%) operatori non hanno riscontrato
Tutti gli operatori dichiarano di effettuare controlli agli ingressi
per dipendenti, soci CULMV e visitatori esterni (in un paio di
casi si rende esplicita l’assenza di controlli ad
autotrasportatori in ragione della loro costante permanenza
sulla motrice
Uso largamente diffuso delle verifiche a campione con lettere
di incarico ai soggetti deputati alla verifica (definiti anche
personale esterno – es. vigilanza).

Un numero limitato di operatori di piccole dimensioni
segnala, a seguito dei primi controlli, di conoscere la
situazione vaccinale dei propri dipendenti e la scadenza dei
relativi certificati verdi.
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Prima Campagna – controlli urgenti
circa 40 interventi
tutte le imprese portuali autorizzate
artt. 16 e 18

Seconda Campagna – controlli pianificati
circa 50 interventi
tutte le imprese portuali autorizzate artt.
16 e 18

Terza Campagna – controlli pianificati
circa 40 interventi
Focus su top 18 terminal per numero di
addetti

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
Servizio Controllo del Territorio
AGGIORNAMENTO DA GENNAIO 2022 DELLE COMUNICAZIONI/DIVULGAZIONI PUBBLICAZIONI IN
TEMA COVID 19 – (SARS-CoV-2)
21 01 2022 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE AD
OGGETTO “Norme e misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19: aggiornamenti”
(testo esplicativo che allega decreti, ordinanze e circolari ministeriali emanate nel periodo dicembre
gennaio).
In particolare:
•
DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
•
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE n. 1431 del 7 gennaio 2022, aggiorna le regole per l’ingresso
in Italia, con particolare riferimento ai transiti aerei, marittimi e terrestri e richiama le disposizioni
nazionali che disciplinano l’uso dei certificati vaccinali o di guarigione emessi all’estero per finalità
transfrontaliere.
•
ORDINANZA REGIONE LIGURIA n. 37 del 31 dicembre 2021, proroga l’offerta gratuita di tamponi
antigenici rapidi ai cittadini che abbiano necessità di produrre la certificazione Green Pass (Dgc) per
accedere ai luoghi di lavoro.
•
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE n. 60136 del 30 dicembre 2021, aggiorna le misure di
quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARSCoV-2 Omicron.
•
DECRETO LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 - Misure urgenti per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Aggiunge nuove
restrizioni a quelle introdotte dal DL 221/2021, a partire dal 10 gennaio 2022, richiedendo il Super green
pass per ulteriori attività; modifica le attuali regole per le quarantene, escludendole o limitandole per
quei soggetti vaccinati che abbiano avuto un contatto con un positivo.
•
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
02 02 2022 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE AD
OGGETTO “Divulgazione COVID19” Norme e misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID19 (testo esplicativo che allega decreti, ordinanze e circolari ministeriali emanate nel periodo novembre
2021 gennaio 2022)
In particolare:
•
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 Testo del decreto-legge 26
novembre 2021, n. 172, coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3, recante: «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività
economiche e sociali.»
•
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022
Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e' richiesto
il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19
CIRCOLARE MINISTERO SALUTE N. 2840 DEL 13 gennaio 2022
Indicazioni allo spostamento di casi COVID-19 e contatti stretti di caso COVID-19, dalla sede di
isolamento/quarantena ad altra sede di isolamento/quarantena
ORDINANZA REGIONE LIGURIA N. 2 DELl’ 8 gennaio 2022
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19.
Utilizzo del test antigenico rapido nella diagnosi di infezione da SARS-CoV2 e nella valutazione del
termine di isolamento e quarantena
Integra la precedente (Ord. n.1/2022) e prevede che, da lunedì 10 gennaio 2022, in Liguria, i tamponi
antigenici per chi ha avuto il Covid e deve certificare la guarigione per uscire dall’isolamento si
potranno fare anche in farmacia e saranno gratuiti.
•
ORDINANZA REGIONE LIGURIA N. 1 DEL 7 gennaio 2022
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19.
Utilizzo del test antigenico rapido nella diagnosi di infezione da SARS-CoV2 e nella valutazione del
termine di isolamento e quarantena
In Liguria, dal 10 gennaio 2022, prevede che per la diagnosi di infezione da SARS-CoV2 potrà essere
utilizzato il test antigenico ("tampone rapido"), il cui risultato non necessiterà più della conferma con
test molecolare (RT-PCR). Il test antigenico potrà essere impiegato anche per stabilire la fine

dell'isolamento dei positivi e il termine della quarantena dei contatti di positivi, rispettando le
tempistiche stabilite dal Ministero della Salute.

28 02 2022 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE AD
OGGETTO “DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 - TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 dicembre
2021, n. 221, con la legge di conversione 18 febbraio 2022” accompagnato da testo esplicativo e di
approfondimento
PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP delle seguenti circolari, ordinanze, dpcm, leggi e decreti legge
•
03 01 2022 Circolare Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 ad oggetto “Aggiornamento sulle
misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC
SARS-CoV-2 Omicron
•
03 01 2022 Dl 30 dicembre 2021 n. 229 Decreto anti-COVID: esteso il Super Green Pass e nuove regole
per le quarantene
•
03 01 2022 Ordinanza del Ministero della Salute del 31 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”
•
03 01 2022 Ordinanza Regione Liguria n.37/2021 – ad oggetto “Ulteriori misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
•
10 01 2022 Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021, decreti legge n. 221 del 24
dicembre 2021 e n. 229 del 30 dicembre 2021 – chiarimenti”
•
10 01 2022 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP Decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 "Misure urgenti
per il contenimento dell’epidemia da COVID-19"
•
17 01 2022 Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2022 “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”:
•
17 01 2022 Ordinanze Regione Liguria n. 1 del 07 01 2022 e n. 2 del 10 01 2022.
•
17 01 2022 Circolare del Ministero della Salute prot 2840 del 13 gennaio 2022 ad oggetto “ Indicazioni
allo spostamento di casi COVID-19 e contatti stretti di caso COVID-19, dalla sede di
isolamento/quarantena ad altra sede di isolamento/quarantena”.
•
01 02 2022 Ordinanza Ministero della Salute del 28 gennaio 2022 - Regione Liguria "rinnovo" zona
gialla
•
03 02 2022 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022 ad oggetto
“Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e' richiesto
il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19
•
03 02 2022 il testo del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, coordinato con la legge di conversione
21 gennaio 2022, n. 3, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali
•
08 02 2022 il l DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi
COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico
e formativo
•
10 02 2022 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 04 02 2022 ad oggetto
“Specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione
anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale”
•
CIRCOLARE del Ministero della Salute 04 02 2022 ad oggetto Aggiornamento sulle misure di
quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS-CoV2

•

•

•

ORDINANZA del Ministero della Salute 0802 2022 È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni
private fino al 31 marzo 2022
15 02 2022 ORDINANZA del Ministero della Salute 11 02 2022 Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio,
Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano
23 02 2022 Legge 18 febbraio 2022, n. 11 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” nonché il testo del decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221 coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11 recante: «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID 19”.

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
Servizio Controllo del Territorio, Autorizzazioni e Registri
ELENCO DA GENNAIO A DICEMBRE 2021 DELLA COMUNICAZIONI/DIVULGAZIONI PUBBLICAZIONI
IN TEMA COVID 19 – (SARS-CoV-2)

16 01 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DELLA ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 16
GENNAIO 2021 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte,
Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”
18 01 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DEL DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14
GENNAIO 2021 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni
per l'anno 2021» in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021 con estrapolati alcuni allegati di interesse per il
comparto portuale.
18 01 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DEL DECRETO LEGGE 2/2021 ad oggetto: “Proroga al 30
aprile 2021 dello stato di emergenza e regolamentazione delle misure restrittive anti contagio fino al 5
marzo: divieto di spostamento tra regioni, informativa sulla vaccinazione, elezioni e permessi di soggiorno”.
19 01 2021 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE AD
OGGETTO “DPCM DEL 14 01 2021 E DL 2 DEL 14 01 2021”; piu’ specificitamente in risalto:

-

la proroga, in DL dello stato di emergenza sino al 30/04/2021, con regolazione di misure
restrittive anti-contagio;
per quanto concerne il Dpcm, l’invarianza dei protocolli di interesse.

03 02 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DELLA CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE DEL 31
GENNAIO 2021 ad oggetto “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti

SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo”.
05 02 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DEL VERBALE DEL COMITATO IGIENE E SICUREZZA OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI – del 17_12_2020;
16 02 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DELLA ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 12
FEBBRAIO 2021 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome
di Trento e Bolzano”
03 03 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DEL DPCM del 2 marzo 2021 ad oggetto “misure di contrasto
alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19” e relativi allegati di interesse per il comparto
portuale
12 03 2021 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE, IN
ORDINE AI CONTENUTI RITENUTI DI INTERESSE PER IL COMPARTO, DEL DPCM DEL 2 MARZO 2021; piu’
specificatamente in risalto:
“sono confermati i Protocolli di interesse per le aziende portuali.
per interesse indiretto, si segnala l’introduzione (allegato 28 al Dpcm) del Protocollo per
raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il
rimpatrio, dedicato agli afflussi/deflussi di marittimi ed al cambio equipaggi; nello specifico, si

segnala la disposizione ai marittimi di evitare contatti ravvicinati od interazioni, se non necessarie,
con personale di banchina”
15 03 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DELLA LEGGE N. 29 del 12 marzo 2021 ad oggetto
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante
ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”
19 04 2021 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE ad
oggetto “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus sars-cov2-covid19 negli ambienti di lavoro- sottoscritto il 06/04/2021”.
22 04 2021 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE ad
oggetto “Circolari Ministero della Salute Prot. n. 15126 e Prot. n. 15127 del 12/04/2021; piu’ specificatamente:
➢ Prot 15126 del 12 aprile 2021 ad oggetto “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” con allegato documento approvato nella Conferenza delle Regioni e
PA dell’8 aprile 2021
➢ Prot 15127 del 12 aprile 2021 ad oggetto “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo
assenza per malattia Covid-19 correlata”.
27 04 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DEL DL 22 aprile 2021, n. 52 cd “Decreto Riaperture” ad
oggetto “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” che contiene:
▪ misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali;
▪ il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni in base ai dati scientifici
sull’epidemia e all’andamento della campagna di vaccinazione;
▪ l’obbligo per tutte le attività di svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da
adottare della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla base dei criteri definiti dal
Comitato tecnico-scientifico;
▪ ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 23 APRILE 2021 che reintroduce in area gialla la Regione
Liguria
06 05 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 APRILE
2021 ad oggetto "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"
06 05 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DEL DL 30 APRILE 2021 N. 56 riguardante “disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi”
12 05 2021 TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONE A STAZIONI MARITTIME ad oggetto “ASSOPORTI - PROGETTO
EU HEALTHY GATEWAYS - PIANO PER LA RIPARTENZA DEL TRAFFICO CROCIERE”. Lo scopo generale dei
report Healthy Gateways è “fornire supporto per la cooperazione nonché l'azione coordinata degli Stati
Membri per migliorare la loro preparazione e la capacità di risposta nei punti di entrata dei loro paesi,
incluso i porti, al fine di prevenire e combattere le minacce di salute transfrontaliere per il settore dei
trasporti.”.
19 05 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DEL DL DEL 18 MAGGIO 2021 N. 65 ad oggetto “Misure urgenti
relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”.
25 05 2021 TRASMISSIONE NOTA A MEZZO PEC ALLE COMPAGNIE/AGENZIE MARITTIME ad oggetto “FLUSSO
INFORMATIVO TRA NAVE E TERMINAL IN CASO DI MARITTIMI SOSPETTI/CONFERMATI POSITIVI COVID-19” al
fine di sensibilizzarne la prontezza delle comunicazioni (cio’ anche a conferma degli impegni assunti in sede
di ultimo Comitato di Igiene e Sicurezza del Lavoro del 17 12 2020).
La nota è stata trasmessa per conoscenza anche
Ai componenti del Comitato Igiene e Sicurezza – Operazioni e Servizi Portuali
A Stazioni Marittime Spa
A Capitaneria di Porto di Genova - Sezione Tecnica
A CULMV
Ai Vertici Istituzionali e di Comunicazione di AdSP

31 05 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DELLA ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE di concerto
con il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 21 05 2021 “Contenimento della diffusione
del virus Sars-Cov-2, tutte le attività produttive industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto del
«Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile
2021, che costituisce parte integrante della presente ordinanza”
31 05 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP DELLA ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE del 29 05 2021
“Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono
svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, elaborate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente integrate e approvate dal
Comitato tecnico scientifico, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza”
15 06 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP SU SITO ISTITUZIONALE DELLA ORDINANZA MINISTERO DELLA
SALUTE del 04 06 2021 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto”
18 06 2021 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE VIA MAIL
AD OGGETTO “Ordinanza ministero della salute/ministero del lavoro del 21 05 2021”. L’Ordinanza assume e
ratifica il protocollo nazionale del 06/04/2021, già oggetto di precedente divulgazione.
29 06 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP DELLA ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 22 06 2021
ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 in «zona bianca».
26 07 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP DELLA CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE del 21 07 2021 ad
oggetto “Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARSCoV-2.”
26 07 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP DEL DL 23 luglio 2021 , n. 105 ad oggetto “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed
economiche e proroga stato di emergenza sanitaria al 31 12 2021”
28 07 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP LEGGE 23 luglio 2021, n. 106 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (cd legge “sostegni”)
28 07 2021 TRASMISSIONE/DIVUGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE AD
OGGETTO “Circolare Ministero della Salute del 21 luglio 2021 ad oggetto “Aggiornamento indicazioni sulla
Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2.”.
11 08 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP CIRCOLARI MINISTERO DELLA SALUTE DEL 4 AGOSTO 2021 ad
oggetto:
Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai

cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero
Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19
02 09 2021 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DELLA CIRCOLARE MINISTERO
DELLA SALUTE DELL'11 AGOSTO 2021 AD OGGETTO “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di
isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in
particolare della diffusione della variante Delta”
06 09 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP AGGIORNAMENTO “Linee guida per l’informazione agli utenti
e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico”
adottato con Ordinanza del 30 agosto 2021 del Ministero della Salute; si tratta dell’aggiornamento
dell’allegato 15 (e relativo allegato tecnico) del DPCM 2 marzo 2021.

Il documento prevede “misure di sistema” valide per ogni tipologia di trasporto, mentre nell’allegato tecnico
sono esplicitate le misure di settore per il trasporto aereo, per il settore marittimo e portuale, per il trasporto
ferroviario e per il trasporto pubblico locale
07 09 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 28 AGOSTO 2021
ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19” (nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero)”.
08 09 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 3 settembre
2021 ad oggetto “Chiarimenti in merito alla disciplina introdotta dall’ordinanza del Ministro della salute del 28
agosto 2021”
20 09 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE DEL 14 09 2021 ad
oggetto “Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi “booster” nell’ambito
della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”
22 09 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP 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 attivita' sociali ed economiche”
22 09 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP decreto legge 21 09 2021 n. 127 “Misure urgenti per assicurare
lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
27 09 2021 PUBBLICAZIONE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 23 09 2021 “ Equivalenza di
vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero” e del 25 09 2021 “Proroga della validità delle
certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”.
04 10 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 02 10 2021
“Intervallo temporale tra la somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e altri vaccini”
07 10 2021 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DI COMUNICAZIONE ad oggetto
“Regolazioni, circolari, iniziative inerenti la gestione covid nel settore portuale/marittimo; piu’
specificatamente in rilievo:
aggiornamento dell’allegato 15 (e relativo allegato tecnico) del DPCM 2 marzo 2021.
circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021 “Proroga della validità delle certificazioni di
esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”.
circolare del Ministero della Salute del 02 ottobre 2021 ad oggetto “Intervallo temporale tra la
somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e altri vaccini “.
Per il solo settore crocieristico: EU Healthy Gateways Initiative: Ripartenza traffico crociere e
certificazione EU-COVID
08 10 2021 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DI COMUNICAZIONE ad oggetto
“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro - decreto legge 21 09 2021 n. 127 ed
equivalenza vaccini esteri”; piu’ specificatamente in rilievo:
1) Decreto-legge 21 settembre 2021 , n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.”

2) la circolare del Ministero della Salute n. 42957 del 23/09/2021 “Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV2/COVID somministrati all’estero
08 10 2021 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DI COMUNICAZIONE ad oggetto
“Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi covid-19 in ambito lavorativo privato”; piu’
specificatamente in rilievo:
1) Decreto-legge 21 settembre 2021 , n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza
del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione
verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.”

2) La circolare del Ministero della Salute n. 42957 del 23/09/2021 “Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV2/COVID somministrati all’estero
15 10 2021 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE ad
oggetto “Circolare del MIMS del 14 10 2021: chiarimenti sulle vigenti disposizioni in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel settore dei trasporti.
15 10 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP DPCM 12 10 2021 ad oggetto “Modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9,
comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID19"» con allegati tecnici.
15 10 2021
PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP Circolare Ministero dell’Interno Prot 69137 dell’ 11 ottobre
2021 e Circolare Ministero dell’Interno Prot 69331 del 12 ottobre 2021 ad oggetto “ Decreto-legge 21 settembre
2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del
sistema di screening”.
18 10 2021 TRASMISSIONE/DIVULGAZION A CATEGORIE ED OPERATORI E DELLA COMUNICAZIONE ad
oggetto “Ordinanza Regione Liguria n. 31 del 14 10 2021 Ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Offerta gratuita di tamponi antigenici rapidi cittadini
che abbiano necessità di produrre la certificazione Green Pass (DGC) per accedere ai luoghi di lavoro.”
25 10 2021 PUBBLICAZION SITO WEB ADSP ORDINANZA MINISTERO SALUTE 22 10 2021 ad oggetto
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19” con la quale viene disposta la proroga al 15 Dicembre delle misure di ingresso in Italia da Paesi terzi. Gli
ingressi da India e Brasile vengono equiparati agli altri Paesi extraeuropei.
27 10 2021 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE ad
oggetto “Ordinanza Ministero della Salute 22 ottobre 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
08 11 2021 IN EVIDENZA PER DIRETTORE IL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146 - CAPO III - ART 13
“Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
08 11 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP CIRCOLARI E ORDINANZE MINISTERO DELLA SALUTE:
➢ CIRCOLARE del 4 novembre 2021 ad oggetto “Indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati
all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA”
➢ CIRCOLARE del 3 novembre 2021 ad oggetto “Aggiornamento indicazioni sulla dose booster dopo
vaccinazione con vaccino Janssen”
➢ CIRCOLARE del 29 ottobre 2021 “Aggiornamento vaccini utilizzabili per le dosi "booster" nell'ambito
della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”
➢ ORDINANZA del 28 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
15 11 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP CIRCOLARE DELL'11 11 2021 DEL MINISTERO DELLA SALUTE ad
oggetto “Aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione di dosi “booster” nell’ambito della
campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”
15 11 2021 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE ad
oggetto “Circolare Ministero della Salute del 04 11 2021: Indicazioni per la dose di richiamo in soggetti
vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA”.
16 11 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP ORDINANZA DELL’ 11 NOVEMBRE 2021 DEL MINISTERO DELLA
SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI recante
“Adozione del «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19
nel settore del trasporto e della logistica”.

22 11 2021 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE AD
OGGETTO “Testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 coordinato con la legge di conversione 19
novembre 2021, n. 165”.
23 11 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP del testo coordinato con la legge di conversione 19 novembre
2021, n. 165 del decreto legge n. 127 recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19
e il rafforzamento del sistema di screening».
26 11 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DELL’ 11 NOVEMBRE
2021 di concerto CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI recante
“Adozione del «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19
nel settore del trasporto e della logistica
29 11 2021 TRASMISSIONE/DIVULGAZIONE A CATEGORIE ED OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE AD
OGGETTO “COVID-19: NUOVO PROTOCOLLO NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA”:
Ordinanza dell’ 11 novembre 2021 del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili recante “Adozione del «Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica»”.
29 11 2021 PUBBLICAZIONE SITO WEB ADSP DI ORDINANZE E CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Ordinanza del 26 11 2021 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
CIRCOLARE del Ministero della Salute del 26 11 2021 Prot 54258 ad oggetto “Diffusione nuova variante
VOC B.1.1.529 (Omicron)”
CIRCOLARE del Ministero della Salute del 25 11 2021 ad oggetto “Estensione della platea vaccinale
destinataria della dose "booster" (di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARSCoV-2/COVID-19”
CIRCOLARE del Ministero della Salute del 25 11 2021 ad oggetto “Proroga della validità delle
certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19”
CIRCOLARE del Ministero della Salute del 22 11 2021 ad oggetto “Aggiornamento indicazioni su
intervallo temporale tra la somministrazione della dose "booster” (di richiamo) e il completamento
del ciclo primario nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”

01 12 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 , N. 172 "Misure urgenti
per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche
e sociali" che introduce l'obbligo vaccinale per alcune categorie e nuove modalità per l'impiego delle
certificazioni verdi covid-19.

09 12 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 06 12
2021 ad oggetto “Chiarimenti in merito alla somministrazione della dose di richiamo (booster) nei soggetti
già vaccinati e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2”.
13 12 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DELLA ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 02 12 2021
Adozione linee guida ripresa attivita’ economiche e sociali
22 12 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DELLA ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE del

17 12 2021 con cui si sancisce il passaggio per Marche, Liguria, Veneto e Pa di Trento in area
gialla.
22 12 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 18 12 2021
“Pandemia da SARS-CoV-2: rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell’attuale fase
epidemica.”.
27 12 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DEL DL n. 221 del 24 dicembre 2021 recante la proroga dello
stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022 e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19; tra le diverse misure adottate, si segnala l’art. 11 del D 221 che prevede:
▪ gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante
(USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuino, anche a campione, presso gli scali aeroportuali,

▪

marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio
nazionale
In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio
carico, la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni presso i «Covid Hotel» previa
comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio in
modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

27 12 2021 PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ADSP DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 24 12
2021 ad oggetto “Aggiornamento delle indicazioni sull’ intervallo temporale relativo alla somministrazione
della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”.
28 12 2021

AL 29 12 2021
DATA
COMUNICAZIONE
PROTOCOLLO CP

04 01 2021
01 02 2021
22 02 2021
06 03 2021
30 03 2021
31 03 2021
05 04 2021
10 04 2021
17 04 2021
13 05 2021
25 06 2021
14 07 2021
22 07 2021
07 08 2021
19 08 2021
22 08 2021
24 08 2021
24 08 2021
11 10 2021
24 11 2021
28 11 2021
30 11 2021
02_03 12 2021
09 12 2021
20 12 2021
20 12 2021
20 12 2021
26 12 2021
27 12 2021
29 12 2021
messaggi whatsapp
12 03 2021
26 03 2021
22 04 2021
25 04 2021
02 05 2021
05 05 2021
09 05 2021
12 05 2021
20 05 2021

NAVE
MSC GRANDIOSA
MSC JUDITH
MN FORZA
MSC GRANDIOSA
GNV ATLAS
GNV ATLAS
MSC GRANDIOSA
MN MEGA EXPRESS FOUR
GNV AZZURRA
MN JOLLY COBALTO
MN TANIT
MT MEIN SCHIFF4
MN SPLENDID
MSC MUSICA
MN MAJESTIC
MSC SEASHORE
MN LA SUPREMA
MN MOBY OTTA
MN SARDINIA REGINA
MSC MUSICA
MSC SPLENDIDA
MY APOGEE
MN NAUTICA
MN APOGEE
MN MSC GRANDIOSA
MN MSC FANTASIA
MN MOBY DREA
MN SPLENDID
MSC GRANDIOSA
MY VENTUM MARIS
MN SAIPEM
MEGA SMERALDA
MSC ANIELLO
MY DAR
MY BARBARA
MY GIGAGI EX ELIXIR
GNV SEALAND
MY NERO
MY SYMPHONY

ORMEGGIO

PSA GENOVAPRA
PONTE DEI MILLE
PONTE ASSERETO
PONTE ASSERETO
PONTE DEI MILLE
MOLO GUARDIANO
PONTE ASSERETO
PONTE RONCO
PONTE COLOMBO

PONTE ASSERETO
PONTE CARACCIOLO
PONTE COLOMBO
MOLO GUARDIANO

RIPARAZIONI NAVALI
RIPARAZIONI NAVALI
PONTE DORIA
PONTE DORIA
PONTE CARACCIOLO
PONTE DORIA
CANTIERI AMICO
RIPARAZIONI NAVALI
MOLO GUARDIANO
TERMINAL BETTOLO
WATERFRONT MARINA
CANTIERE AMICO
PONTE ASSERETO

SEGNALAZIONE
1 CASO
1 CASO
2 CASI
5 CASI
4 CASI
3 CASI
26 CASI
1 CASO
7 CASI
4 CASI
9 CASI
2 CASI
7 CASI
1 CASO
4 CASI
1 CASO
2 CASI
2 CASI
1 CASO
2 CASI
2 CASI
1 CASO
18 CASI + ALTRI 6
1 CASO
2 CASI
5 CASI
1 CASO
6 CASI
17 CASI
1 CASO
3 CASI
1 CASO
1 CASO
1 CASO
1 CASO
1 CASO
4 CASI
1 CASO
1 CASO

PERIODO DI RIFERIMENTO
NOVEMBRE 2021 - FEBBRAIO
2022
PROTOCOLLO CP

PROTOCOLLO ADSP

NAVE

ORMEGGIO

SEGNALAZIONE

NOVEMBRE
PROT 53360 DEL 24 11 2021

PROT 36711 DEL 24 11 2021

MSC MUSICA

PONTE DEI MILLE

2 CASI

PROT 53847 DEL 28 11 2021

PROT 37196 DEL 29 11 2021

PONTE DEI MILLE

2 CASI

PROT 54228 DEL 30 11 2021

PROT 37515 DEL 01 12 2021

MN SPLENDIDA
MY APOGEE

MARINA DI
GENOVA

1 CASO
18 CASI + ALTRI 6 CASI

DICEMBRE
PROT 54746 DEL 02 12 2021 +

PROT 37909 DEL 03 12 2021 + MN NAUTICA

RIPARAZIONI

PROT 54937 DEL 03 12 2021
PROT 55646 DEL 09 12 2021

PROT 38151 DEL 06 12 2021
PROT 38597 DEL 9 12 2021

PROT 57407 DEL 20 12 2021

PROT 40056 DEL 20 12 2021

MN MSC GRANDIOSA

NAVALI
RIPARAZIONI
NAVALI
PONTE DORIA

PROT 57301 DEL 19 12 2021

PROT 39969 DEL 20 12 2021

MN MSC FANTASIA

PONTE DORIA

PROT 57300 DEL 19 12 2021

PROT 39968 DEL 20 12 2021

MN MOBY DREA

PROT 58220 DEL 26 12 2021

PROT 40825 DEL 27 12 2021

M/N SPLENDID

PONTE DORIA

6 CASI

PROT 58223 DEL 27 12 2021

PROT 40822 DEL 27 12 2021

MSC GRANDIOSA

PONTE DORIA

17 CASI

PROT 58913 DEL 29 12 2021

PROT 41308 DEL 30 12 2021

M/Y VENTUM MARIS

CANTIERI AMICO

1 CASO

MN APOGEE

1 CASO
2 CASI
5 CASI
1 CASO

GENNAIO
PROT 8 DEL 02 01 2022

PROT 93 DEL 04 01 2022
MSC FANTASIA

PROT 523 05 01 2022
PROT 539 DEL 06 01 2022

PROT 314 DEL 07 01 2022
PROT 315 DEL 07 01 2022

PROT 661 DEL 07 01 2022

PROT 426 DELL'11 01 2022

PROT 659 DEL 07 01 2022

PROT 423 DELL'11 01 2022

PROT 668 DEL 09 01 2022

PROT 431 DEL 11 01 2022

PROT 1509 DELL'11 01 2022

PROT 595 DEL 12 01 2022

PINE ARROW
MY ICE
MY CRISTAL LADYICE

PROT 937 DEL 13 01 2022

PROT 2277 DEL 13 01 2022

PROT 894 DEL 13 01 2022

PROT 3772 DEL 17 01 2022

PROT 1382 DEL 18 01 2022

PROT 3302 DEL 17 01 2022

PROT 1229 DEL 17 01 2022

PROT 3953 DEL 18 01 2022

PROT 1435 DEL 18 01 2022

PROT 5196 DEL 20 01 2022

PROT 1864 DEL 20 01 2022

PROT 5800 DEL 22 01 2022

PROT 2110 DEL 24 01 2022

PROT 5925 DEL 22 01 2022

16 CASI
3 CASI
2 CASI

1 CASO
CALATA
BOCCARDO
PT CORONA AUSTRALE
2 CASI
PONTE DEI MILLE
MSC FANTASIA
58 CASI
MN EXCELLENT

PROT 2347 DEL 13 01 2022

PONTE DEI MILLE
LEVANTE
PONTE ERITREA
PONENTE
RIPARAZIONI
NAVALI
CANTIERI AMICO

MN EXCELLENT
MN NAUTICA
MN EMERALD
MSC GRANDIOSA

PONTE ASSERETO
SUD
PONTE ASSERETO
SUD
PONTILE EX
SUPERBACINO
PONTILE BETA
MULTEDO
PONTE DEI MILLE
LEVANTE

MOBY DREA

2 CASI
1 CASO
2 CASI
1 CASO
77 CASI
1 CASO

MY DAR

CANTIERI AMICO

1 CASO

GNV CRISTAL

PONTE DEI MILLE

6 CASI

PROT 2111 DEL 24 01 2022

GNV CRISTAL

PONTE DEI MILLE

ALTRI 6 CASI

PROT 5952 DEL 22 01 2022

PROT 2109 DEL 24 01 2022

PROT 8059 DEL 27 01 2022

PROT 2634 DEL 27 01 2022

MY ACHILLES
SY ZEFIRA

3 CASI
CALATA MARINA
MOLO VECCHIO

2 CASI

PONTE CARLO
CANEPA

8 CASI

FEBBRAIO
PROT. 9824 DEL 01 02 2022

PROT 3167 DEL 01 02 2022

MV SVENJA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (PSAL)

PROCEDURA SEGNALAZIONI PSAL-ASL3 CASI SOSPETTI COVID PORTO DI GENOVA
11.04.2020-15.03.2022
Numero totale di casi: 370
Numero totale casi 2020: 158
Numero totale casi 2021: 116
Numero totale casi 2022 (fino al 15.03.2022): 96
Numero di aziende che hanno contattato il servizio: 31

ANDAMENTO DEI CASI CONFERMATI/SOSPETTI PER COVID-19
PERIODO APRILE 2020-MARZO 2022
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Grafico nuovi positivi in Italia
(https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1)
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (PSAL)

ANDAMENTO DEI CASI CONFERMATI/SOSPETTI PER COVID-19
CONFRONTO TRA I DIVERSI ANNI
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (PSAL)

SUDDIVISIONE DEI CASI SEGNALATI IN BASE ALL'ESITO DEL
TAMPONE
20; 5%9; 3%

341; 92%

positivo

negativo

non noto

Casi non noti= casi nei quali non è stato possibile definire l’esito del primo tampone in quanto l’accesso al
portale informatico POLISS è avvenuto a partire da settembre 2020

PRESENZA DI SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19

52; 14%

39; 11%

279; 75%

asintomatici

sintomatici

non noto

