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prot. n.Zl85--oìsp. dl servizio Rieti, 31 gennaio 2022

AL CONSIGLIO oEtloRolttlE 0EGLI awOCATl
ALSIGNOR MEOICO COMPEIENTE

loro s€di

Oggetto: Misure di cautela 5anitaria per fronteggiare l'emergenza Covid-19

attuazione del d.l. 7 Sennaio 2022, n.1 e d€l d P C m 2l gennaio 2022

IL PROCURATORÉ DELLA REPUBBUCA

Vlste tutte le disposironi normative e le llnee'guida Sovernative fun'ionali al contenimento

della diffusione dell'epidemia da coVlo'19;

Vlstl, in particola.e, i prec€denti dl 52l2}2t, n di 127l212f il dl' l39l2o71'' tutti recanti

misure urgenti per asiicurare lo svolgimento in slcurezla del lavoro pubblico e privato

m€diante l'estehsione dell'amblto eppllcatlvo della certificazion€ verde COVID_19 e il

rafforzamentodel sistema di screeninS

urtoIld.l.24dicembre2ozl,n'22!chehaUltedormenteplorosatolostatodiemerg€n.a
narionale fino al31mar.o 2022,
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PROCURA DELLA REPUBBLICA
PR€SSO II. TRIBUNALE DI RIETI
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IT PROCURAIORI

AI SIGNORI SOSTITUTI

AI SIGNORI VICE PROCURAIORI ONORARI

ATUllO ITPERSONALE AMMINISTRAYIVO E DI POLIZIA GIUDIZIARIA

AI.TECNICO INFORMATICO SIGtìIOR GIANNI RENZI

AL PERSONAIE ADOETTO AI.IA VIGILANZA

sede



> oal 1'febbr.lo 2022 al 31 tnano ZO22 (5alvo eventuali proroghe no.mativamente disposte) il

personale prepo5to attuera le verìfiche dei certificati verdi ordinari (green poJJ boJe) per l'acce§so

a8ll ufficigludizlarl dei sogSettl dlv€r'| da quélll di cul . tuttl lpunti Gh€ pteEedono, secondo le

modifìche apportete dall'art. g-Drs del D.L. n. 52 del 2021 dall'art. 3 del D.L n. 1 del 2022

> Dal 15 tabbraìo 2022 il personale preposto estenderà ll controllo anche all'obbliSo di esibirione

dell'apposita certificazione lc.d. gteen poss rolforzotol pet l'ingresso ln ufficio deSli

ultracinquantennl che fanno perte delle categorie di cui al pr€cedente punto 1, in quanto

destinatari dell'obbligo vaccinale di cui ell'arl  -quinquies del D.L n 44 dèl 2021, int'odotto

dall'art. 1 D.L. n. ldel 2022;

> Sono etentati dai controlli i testimoni e ìe parti del processo

RICHIAMA

come aopra detto, InteSralmente ll contenuto delle proprie precedentidisposizionl, tra le Eualì,

in particolare:

l. ll possesso del green posJ non è, a legillalione vigente, oggetto di autocertificazione- ll

possesso della aertificalione verde e la sua esibizione sono aondizioni che devono €ssere

soddisfatte al momento dell'eccesso al luoSo di lavoro, trattandosi di rpecifico obbliSo

nonché requislto indlspensabile per l'accesso agli uffici giudiziari' ll soggetto che dichiari il

possesso della predefta certiflcazione, ma che non sia in Srado di e§ibirla, non sara ammesso

aglitJffaciGiudlzia i

2- L'art. 1 comna 2, Drevede che l'obbliSo di vacainazione per gli ultracinquantenni "non

sussiste ]n coto di occettolo peicolo pet lo sotute, tn relozlone o speclfche condlzlonl clìniche

documentote, ottestote dol nedico di medicino genercle dell'ossislito o dol medico

voccìnotote, nel tispetto delle citcolo del Ministeto dello solute ln motedo di esenzione dollo

voccinoione onti SARS-C|V'2; in toli cosi lo voccinozione Puo' esserc omesso o ditfetito'

L'inlezione do sAÌs'cov-2 detcmino il dìlfetimento dello voccinozione lìno ollo primo doto

uttte prevtsto sullo bose dette cicoloti det Mlnlsterc delld solute"' ln merlto rlchiamando

quanto gia indiceto ln specifica circolare OOG del Ministro della Glu§ti2ia, i soSSettl e§entati

dalla campagna vacclnale - sulla base di idonea certiflcazione medice rllasclata secondo I

critelidef]nitidalMinisterodellasalute.5alannosottopostiacontrollomediantelettuladi
specifico QR code che è ln corlo dl predisposirìone' Nelle more del rilascio del relativo

applicativo, isoggetti etentl sono tenuti alle trasmissione della documentazlone sanltaria ln

tema di esenlione al medico competente dell'ufficlo di appa eneh'a e non saranno

sottopostl a controllo, Essl, tuttavla, potranno autorizzare ìl medi€o competente ad

informere il personale deputato ai controlli della circostanza dell'esistenza dl esonero delìe

verlfìche.

3.Laverificadelpossessodellecertificazionev€rdeèconfiSuratadeldeclèto.legge127del
2021come un vèro e proprio controllo di acc€tso e luogo di lavoro e non come verifìca di

condizionl sanitarie;essa, dunque, rientra nel quadro dei servizl resi dalla Vigilanra Privata a

mente del contGtto sottoscriRo. Pertento, alla verifica delle c€(ificezionl verdi COVID-10

prowede - con le modalità 8ia in essere _ il personale della socleta incaricata del servizio di
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Visto, in partlcolare, da ultirno il d.l. 7 Sennaio 2022, n. 1, recante Misurc utgenti pet

jtontegliore |emeqeazo c1vtD-79, ih porticolore hei luoghi di lovorc' nelle scuole e neqli

istituti dello lomozione tupeiore lGlJ 
^.4del7'!'2022, 

vigente al 8_1_2022)

Vista la disposizione di servizio n.24 dell'll gennaio 2022 che qui integralmente si richiama

PREMESSO CHE

> come è noto, per tutti i soggetti non conpresi nelle categorle per le quali erano glà stati

attivati ìcontrolli all'ingresso (quali megistrati ed equiparatl, il personale amministrativo ed

equiparati, I difensori, i periti, i consulenti e gll altri ausillarl del magistrato estranei

all'amministrarione), l'art. g_òrJ, comma 1b8, del Decreto Le88e del 22 aprile 2021, n 52,

come modlfìcato dall'art.3, comma 1lett. o), del Decreto legge 7 gennaio 2022, n'1,

5tabllisce che dal 1'l€bbr.lo al31 m.no 2022 l'accesso agli uffici pubblici è consentito !olo ai

sog8ettl in possessodi una dellec.d. certificarloni verdi COVI0 19,

> in base alla lett. b del .itato comma 1bir, il d.P.c.m del 2l gennaio 2022 ha definito le esigenze

essenzìali e primarie della persona - tra cui quelle di "Siustizia" - per soddisfare le quali è

possibile accedere 5enua ilpolsesso diune certificerione ve'de,

> nella paÈe che qui interessa, il d.P.C.m. espressamente prev€de che I

-le esigenze di giustkla per le quali è consentito l'accesso agli uffici Siudlziari senza il possesso

dellacertifìcazloneveldesonoesclUs.vamenteoUellelelativealla"oresentarioneindifferibile
di denunzie da parte di socRettivitt ime di reati, o di eiudiziarie urqen

ori di eta o in , nonché Per consentire lo leimento di a vità di
a tutela dlDerlone mln

indacine o siurisdirionale ria la Drèsenra

-il rlsp€tto ditali misure è a§sicurato daì responsabill dei servizl attraverso lo svolgimento

DISPONE

di

controlli anche a camPione;

-resta fermo quanto disposto dall'articolo g"sexlet comma 8, del D t n 52 del 2021 (come

modificato), circe la non sottoDosizlone ei controlli dl testlmoni e oarti del oroces§o

> latl.4 quotet, come introdotto dall'art. 1 del dl 1/2022, introduce obbligo generale di

vacclnazlone per gli ultraclnquantenn| tale obbliSo, vlSente dal Siorno 8 gennaio 2022 al

giorno 15 8ilgno 2022, si tradurrà nell'obbligo di esibizlone della relativa certificazione

{-coslddetto qreen poss roflotzotol per l'in8resso in quettl Uftlcl da parte dei soggetti

ultracinquant€nni che facciano parte del personale dell'amministra2ione della giustlrla ed

equlparati, dei maglstrati deSli ausillari ed equiparati Tale obblieo di eslblzione decorrera dal

15 f.bbrdlo 2022:

l

> ll personale gia pr€posto continuera a dar corso a merzo di personale appositamente incaricato

ai controlli gia in essere (pos5esso del cd gften poss bose) nei confronti del oeEonal€

ammhl$rdt;o degll Utfici giudizlari e d€gli 
'ltri 

soggettì appartenenti alle cate8otie indjcate dai

Irr_ir " 
z de ,art. g,quinqules deì o.L. n. 52 det 2021 (come - tra gli altri - gll addettl alla

pullzia, alla ristorazionè e alla manutenliohe, il personale di polkia giudiziaria e di scorta' nonché

;utti i soggefti che svolSono, e qualsiasi titolo' la propria attivita lavorativa o di formazion€ o di

volontariato pre5so questi Uffìci)i
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ViSilanra, 1.5.S,V. SpA, la quale ha 8ia, su richl€sta di questo Ufficlo, fornito per iscritto

assicurazione di fattibilita,senza oneri aggiuntivi. Pertanto, il pr€lcnte prowedlmanto

costitulsce perllpersonale addetto al3srvlzio dlvlSil.hta, atto formale dl Incerlco,

4. ll personale paeposto al controllo dovra vietare I'eccesso alla struttura'o la Permenen2a

in essa se 8ia vi abbla fatto ingresso ' al lavoratore, o altro soSSetto obbllgalo' ptivo di grcet'

poir valido, o che 5i rifluti di esibirlo (salvo che si tratti di persooa esenle perahé non

sog8etta alta campagna vaccinale) e lo lnvitera ad alloÒtanarsi. Comunicherà, quindi, con

imm€diatelra, alla Segreteria del Procuratore il nominativo del 5o88etto al quale non è §tato

aonsentito l'acaesso o la permanenra. Di ciò sara informato il Paocuratore Generale, dandosi

corso alle procedure conseguenti alle violarloni accertate.

5. Tuftl i dertinetari degli obbliShi e dei controlli oggetto del paesente prowedimento sono

richiameti all'osservanza deldoveridl lealta e dl collaboÉzlone, nonché el rispetto rigoroso

di ogni disposizione finallalata alla tutela delle salute e delle tlcurelaa nel luogo di lavoro ln

tale ottica, si rammentano gli obbliShi di isolamento e di comunicarione a cui è tenuto chi

doveise contrarre il COVIO-19 o trovarsi In quarantena, così come il divieto di accedere a

luogo di lavoro in presenia di 5intomi potenzialmente riconducibilì alla malattia'

6. ConseNano, altresì, validità tutte le disposizioni 8ia efianate con riferimento a doven e

precauzioni igi€nico'aanitarie connessialla pandemia da COVIo'19, anche per la protezlone

dei lavoretorl e del terli prèsenti nei luoghi di lavoro, comprese le misure inerenti alle

modalità di accesso, circolarione e permanenua nella sede dell'ufflclo, rilevazlone delle

temperatura corporea, distanaiamento interpersonale e impieSo dei dispo§itìvi di

igienlzrazlone e protelione. Di tutte le predette disposialoni 5i continuè a raccomandare il

rigoroso rlspetto, anche al flne di evitare che l'accesso agli umci clella utenta ancora non

tenuta a eslbire o a po§sedere ll Iteen pos5 possa comporta'€ rischi di contagio'

ll presente Prow€dlm€nto €ntrera ln vi8orr immediatamentc e avrà efficacla'salvo proroghe_

sino al 3l marzo 2022, con riserva di eventuali modifìche ed integrelione anche alla lucè di

eventuall ulte ori linee"Suida Sovernatlve owero di decreti o ckcolari ministerlali che siaho in

ll presente prowcdim€nto sara pubblicato nel slto it'tel'et della P'ocura doll' Repubbllca e

Sara tratnesso Pel cono3a€nla:

- al CSM {protocollo..tm@qiustlriacert it}

- .lla Proaura G€n€rile Presso la Cone dlappello dl Rome

- al conilgllo gludltiarlo drl dl*reno dl corte d'Appello dl Roma

- alMlnlttero d€lla Glu$lzl3 - OOG

- al RSPP, all€ OO. SS., al rappretentante del levoratorl per le slcure:re € alla RSU ln sede

- alla So.leta dl Vigilanta "1.S.5.V " tpa

- al .€rp. dcl ClI, per la comunlcelione alle socleta svolg'ntl rervl'l di lnt€rcettarlone

II PROCURATORE OELLA
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