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Il Procuratore della Repubblica

Visto il D.L. n. 24/2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell’epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza”- (pubblicato nella C.U. Serie generale n.70 del 24.3.2022 e in vigore dal 25
marzo) e
le modifiche ivi previste in materia di utilizzo della certificazione grean passe di altre
misure legate al superamento dello stato di emergenza);

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 e la Circolare del Ministro
della Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022;

Ritenuto che - in considerazione della disposizioni sopra citate - appare opportuno fornire
indicazioni ai fini della massima tutela della salute del Personale e dell’Utenza e che,
pertanto, alla stregua delle vigenti linee guida e suggerimenti sulla prevenzione della
pandemia, appare necessario raccomandare - per quanto di competenza di quest’Ufficio -

l’utilizzo di un D.P.I. ogni qual volta ci si trovi in situazione di compresenza, all’interno
di un unico locale, ovvero di pluralità di persone o assembramento (come ad esempio in
caso di file, affollamento delle aule di udienza, dei corridoi, percorsi in ascensori, riunioni,
sedute plenarie etc.).

Considerato, pertanto. che occorre provvedere a modificare e revocare le disposizioni in
precedenza emanate e fornire le utili indicazioni e disposizioni al fine di garantire il corretto
svolgimento delle attività giudiziarie, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

dispone

sono revocate le precedenti disposizioni:
1) sulla esibizione della Certificazione Verde UE Covidl9 (green pass rafforzato o di base) per
l’accesso alle strutture giudiziarie; conseguentemente il Personale addetto ai Servizi di
controllo agli accessi e vigilanza non dovrà più richiedere l’esibizione della certificazione al
momento dell’ingresso nella sede giudiziaria;
2) sul l’obbligo e sulle modalità del rilevamento della temperatura;

raccomanda

l’utilizzo di un D.P.I. ogni qual volta vi sia una situazione di compresenza, all’interno di un
unico locale, ovvero di pluralità di persone o assembramento (come ad esempio in caso di ifie,
affollamento delle aule di udienza, dei corridoi, percorsi in ascensori, riunioni, sedute plenarie
etc.).
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Gli Addetti ai servizi di vigilanza collaboreranno a garantire il rispetto delle precedenti
disposizioni impartite, anche reiterandone le raccomandazioni formulate al Personale,
agli Utenti e ai Fornitori.

Si comunichi ai Magistrati e al Personale dell’Ufficio, alle Aliquote di Polizia Giudiziaria, al
Responsabile del Servizio di Vigilanza del Palazzo di giustizia e, per conoscenza, al Presidente
del Tribunale, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al R.S.P.P., al Medico
competente, nonché alle (X).SS. e alle R.S.U.

Il provvedimento sia pubblicato sul sito web dell’Ufficio.

Crotone, 2 maggio 2022

Il Procuratore della Repubblica
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