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Oggetto: Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021.

Con la Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»” (GU Serie
Generale n.148 del 23-06-2021), avente effetto dal 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021, cessa
l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione
per specifiche situazioni tra le quali gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie nonché in presenza di
soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.
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Con riferimento a quanto sopra indicato, ai fini di una puntuale e uniforme attuazione di questa
ordinanza, si raccomanda di adottare procedure utili ad assicurarne la sua conoscenza da parte di
operatori, utenti/pazienti e visitatori (esempio: comunicazioni interne e sui siti internet aziendali,
cartellonistica nei parcheggi, nelle aree verdi, ecc.).
In attesa di eventuali ulteriori precisazioni da parte del Ministero competente e tenuto conto
dell’attuale circolazione di varianti SARS-CoV-2, si suggerisce di estendere l’applicazione
dell’ordinanza in oggetto anche agli spazi all'aperto delle strutture sociosanitarie, in presenza di
soggetti fragili e immunodepressi.
Nell’occasione si rammenta che restano comunque esclusi dall’obbligo di indossare la
mascherina:
• i bambini di età inferiore ai sei anni;
• le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che, per
interagire con questi ultimi, versino nella stessa incompatibilità.
Si chiede cortesemente alle ATS di dare la più ampia diffusione della presente comunicazione a
tutti gli Enti interessati del proprio territorio di competenza.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Giovanni Pavesi

Responsabile del Procedimento: ALESSANDRO MALINGHER

www.regione.lombardia.it

Tel. 02/6765.3502

