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IL PROCURATORE DELI.A REPUBBLICA

viste tutte le disposizio,ìi normative e le linee-guida governative funzionali al contenimento
della diffusione dell'epidemia da covlD-19

Letta l'ordinanza del Ministro della salute, datala2S aptile 2022

Letta !a circolare del Ministro per la pubblica amministrazione, datata 29 aprile 2022

RILEVATO

Oggetto: Mlsure di cautela sanitaria per fronteggiare l'emergenza Covld 19:

disposizioni relative alla certificazione verde COVID 19 ed all'utilizzo dei

dlspositividi protezione de e vie respÌratorle.

che alla data de decorso 30 aprile 2022 sono cessatigli obblighi previsti da l'art. 5 deldecreto_legge
24 matzo 2022, n.24 e, pertanto, a fardata da 1'maggio 2022 non sono piir richiestl il possesso e

l'esibizione della certificazione verde COVID-19 (cd. gree, poss) per accedere e permanere negli

Ufficigiudi2iari

DISPONE

r§
§u

IL PROCURATORE

l



z A oartire dal eiorno 2 maqgio 2022 non è p iu richiesto al oersona e d visilanza di verificare il

libero - fermi i controlli relativi al a sicurezza senza necessità neppure di verificare l'esistenza o

meno di un appuntamento owero di una convocazione lfatto 5alvo, ovviamente, il permanere

della necessità dÌ utilizzare per gli appuntamenti il sistema ZUCCHEITI, a fini di mera

organiz2a2ione degli access agli sportellÌ).

possesso e la resol rità de o/eer ross. Conseguentemente, 'accesso a Palazzo di Giustt2ia sarà

z sem
di5positivi di protezlone delle vie respiratorie; tuttavia, in linea con quanto ndicato dal Minlstro
della salute e dal Ministro per la pubblica amministrazione, persistendo esigenze di contrasto del

diffondersi della pandemia da COVID-19, si ritiene essere fortemente raccomandato l'utilizzo d

tali dispositivi ( preferibilmente FFP2) laddovè la situazione contingente appaia comportare
concreto rischio di diffusione delvirus. ln particolare, e non esaustivamente

- in presenza di situa2ioni di assembramento nelle quall, non essendo possibile un adeguato
distanziamento, vi sia maggiore esposi2ione a rischio

all'interno degli ascensori
- nel corso delle riunioni in presenza

- in caso dicontatto con soggetti "fragili"
- nei casi in cui la prestazione lavorativa sia resa in stanze condivise con sltro soggetto
- nelle altività lavorative che comportino contatti con il pubblico

ln generale, comunque, in ogni situazrone che compoÉi compresenza, resta ferma l'esigenza,

all'interno dell'edificio, d osservare il distanziamento inlerpersonale di slmeno un metro,
raccomandandosi, inoltre, di continuare ad utiLizzare le barriere protettive già inslallale.

l'i mento ed il dovere di comun cazione a c h

contrarre il COVID-19, nonché le disposizÌoni relative alla cosiddetta autosorveglianza.

ll presente prowedimento sarà pubblicato nel sito intetnet della Procura della Repubblica e
sarà trasmesso per conoscen!a:

o- al Signor Presidente delT.ibunale di Rieti
q al CSM lprotocqll. .csm@sius!!!t!!€l!j1l
* alla Procura Generale presso la Corte di appello di Roma

E al Con5iglio giudiziario del distretto di Corte d'appello di Roma

. al Mini5tero della Giustizia - D.O.G.

+ al RSPP, alle OO. SS., al rappresentante dei lavoratori per la siaurezza e alla RSU in sede

- alla Società divigilanra "l.S.S.v." spa

- ai Responsabili del clT, per comunicalione alle società svolgenti serviti di

intercettazione

IL PROCURAIOR
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DE REPUSELICA

Ribadendosi il richiamo all'osservanza dei dover di lealtà e dì collaborazione, nonché al rispetto
rigoroso di ogni disposi2rone fìnalizzata a la tutela della salute e delle sicurezza nel luogo di

lavoro, si sollecita la sensibilità di tutto il personale operante Ìn questi uffici giudiziari o dei

soggetti che ad essi accedano per motivl di lavoro o di servizio, affìnché vengano adottati sempre

comportamenti ispiratialla massima prudenza, nel rispetto della propria come dell'altrui salute.

ln tale ottica, ci si vorrà, dunque, astenere dall'accedere alla sede Siudiziaria ,n presenza di

sintomì significativi di affezione da COVID 19, in proposito rammentandosi le rePole che


