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Procura della Repubblica di Paola
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Tetto: D.L. 24.3.2022 n. 24. Cessazione della vigenza delle disposizioni in materia di obbligo di
possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19. Raccomandazione in merito all’uso
dei dispositivi di protezione che eoprano naso e bocca (mascherine chirurgiche o mascherine
FFP2).

Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Preso atto del provvedimento n. 46 del 2 maggio 2022 a firma del Presidente del Tribunale di Paola
prot. n. 1356 il cui contenuto di seguito si riporta:

Il Presidente del Tribunale
Richiamato il D.L. 24.3.2022, n. 24, pubblicato sulla G. U. n. 70 del 24.3.2022;
Rilevato che, secondo le previsioni del suddetto decreto—legge, il 30.4.2022 è venuto a cessare
l’obbligo di possedere ed esibire il green pass base per le categorie di persone ivi contemplate;
Richiamata l‘ordinanza del Ministero della Salute datata 28.4.2022, con la quale sono state impartite
le nuove prescrizioni in ordine alTutilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie
respiratorie nei vari ambienti, con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno
2022;
Rilevato che tale ordinanza all’art. 1 comma 2 così dispone: È comunque raccomandato dì
indossare dispositivi di protezione delle vìe respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti
al pubblico.
Richiamata la Circolare n. 1/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, nella quale si
afferma che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire.

tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei
luoshi di lavoro e delle modalità di svolsimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.
Considerato che nella suddetta circolare è raccomandato ai dipendenti l'utilizzo della mascherina
FFP2 nei seguenti casi:
-

per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di
altre idonee barriere protettive;

-

per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche
se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
nel corso di riunioni in presenza;
nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni,
code per l'ingresso in ufficio);

-

per coloro che condividano la stanza con personale c.d. ‘fragile ”;
in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
negli ascensori;
in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel
medesimo ambiente

Evidenziato che è fatto divieto, in caso di positività anche “non ufficiale” (accertata con tampone
autosomministrato e non comunicato all ’ASL o al Medico di Medicina generale) e in caso di presenza_
di sintomi sisnificativi. fare accesso nella sede siudiziaria;
P.Q.M.
RACCOMANDA ai Magistrati e al Personale amministrativo Putilizzo della mascherina
(preferibilmente FFP2) in tutte le situazioni contemplate nella Circolare n. 1/2022 del Ministro
per la Pubblica Amministrazione sopra elencate;
RACCOMANDA in particolare ai Magistrati e al Personale amministrativo Putilizzo della
mascherina (preferibilmente FFP2) nello svolgimento delPattività di udienza (quale attività
implicante il contatto con il pubblico) e tutte le volte in cui vi sia situazione di compresenza
(alPinterno di un unico locale) o di concorso di pluralità di persone o assembramento;
RIMETTE alla sensibilità dei Magistrati, del Personale amministrativo, degli Avvocati, del
Personale di Polizia giudiziaria e di tutte le Persone che, a qualsiasi titolo, prestano la loro attività
nella sede giudiziaria o comunque vi accedono Padozione di comportamenti che siano i più
prudenti e rispettosi per le esigenze della salute altrui, soprattutto di tutti i lavoratori “fragili che,
massimamente, debbono essere tutelati

Condiviso il relativo contenuto, si dispone in conformità al sopra riportato provvedimento del
Tribunale di Paola.
RACCOMANDA

ai Magistrati, al Personale amministrativo e agli appartenenti alla Polizia Giudiziaria presso le Sezioni
l’utilizzo della mascherina (preferibilmente FFP2) in tutte le situazioni contemplate nella Circolare
n. 1/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione sopra elencate;
RACCOMANDA in particolare ai Magistrati, Personale amministrativo e agli appartenenti alla
Polizia Giudiziaria presso le Sezioni l’utilizzo della mascherina (preferibilmente FFP2) nello
svolgimento dell’attività di udienza (quale attività implicante il contatto con il pubblico) e tutte le
volte in cui vi sia situazione di compresenza (all’interno di un unico locale) o di concorso di pluralità
di persone o assembramento;
RIMETTE alla sensibilità dei Magistrati, del Personale amministrativo e del Personale di Polizia
giudiziaria e di tutte le Persone che, a qualsiasi titolo, prestano la loro attività nella sede giudiziaria o
comunque vi accedono l’adozione di comportamenti che siano i più prudenti e rispettosi per le
esigenze della salute altrui, soprattutto di tutti i lavoratori “fragili” che, massimamente, debbono
essere tutelati

dispone

comunicarsi il presente provvedimento, a cura della Segreteria Amministrativa :
ai Sigg. Magistrati dell’Ufficio ivi compresi i VPO
alle RSU
Al personale amministrativo;
al Responsabile dell’Istituto di Vigilanza privata ASSIPOL delegato alla vigilanza dei Palazzi
di Giustizia e/o aule giudiziarie.
All’ R.S.P.P. esterno ed interno
Al medico competente

nonché, per opportuna conoscenza:
-

a S.E. il Sig. Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro
a S.E. il Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro

-

Al Sig. Presidente del Tribunale - Sede;

-

Al Sig. Presidente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola;

-

Al Sig. Presidente la Camera Penale di Paola

dispone, infine, che il presente provvedimento sia inserito sul sito web dell’Ufficio.

Paola

t- 2 Hi\G> 2022
Il Procuratele della Repubmioa
Pierp volo Bruni

