PROCURA DELLA REPUBBLICA
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UFFICIO DI SORVEGLIANZA TRIBUNALE DI VARESE

Visto il decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, pubblicato sulla G.U. n. 70
del 24 marzo 2022, contenente "Disposizioni urgenti per il superamento
delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-1 9, in
conseguenza della cessa7ione dello stato di emergenza";
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Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 28 aprile 2022 che, in
considerazione del persistere di esigenze indifferibili di contrasto al
diffondersi della pandemia da Covid-19, ha impartito nuove prescrizioni con efficacia dal 1 maggio 2022 e fino alla ddta di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 e comunque
non oltre il 15 giugno 2022 - in ordine all'utilizzo dei dispositivi
individuali di protezione delle vie respiratorie nei vari ambienti, in
particolare sui mezzi pubblici, e raccomandato "di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al
pubblico";
Vista la circolare del Ministro della pubblica amministrazione n. 1/2022
con cui sono state fornite indicazioni di carattere generale per una
corretta ed omogenea applicazione dell'Ordinanza del Ministro della
Salute nei luoghi di lavoro pubblici, demandando ad ogni
amministrazione l'adozione delle misure ritenute più aderenti in concreto
alle esigenze di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo
ovviamente conto sia dell'evoluzione del contesto epidemiologico che delle
prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello
locale, dalle competenti autorità;
Ritenuta la necessità di declinare le indicazioni del Ministro della
pubblica amministrazione in relazione alla concreta condizione degli Uffici
Giudiziari di Varese e alle modalità di svolgimento della presta7ione
lavorativa dei dipendenti;
Considerato che il numero dei contagi da Covid-19 è ancora elevato, che
la variante Omicron nelle diverse versioni sequenziate anche di recente
presenta una rilevante capacità di diffusione e che appare quindi di
fondamentale importanza limitare il rischio epidemiologico all'interno
degli Uffici Giudiziari, a tutela della salute di tutti e del regolare
funzionamento dell'attività lavorativa;

si dispone quanto segue
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 è fortemente raccomandato l'utilizzo di dispositivi
individuali di protezione delle vie respiratorie:
•
•
•
•
•
•
•
•

per il personale a contatto con il pubblico (c.d. sportello) ove
sprovvisto di idonee barriere protettive;
per il personale che svolge la prestazione lavorativa in stanze in
comune con uno o più lavoratori, in particolare con personale 'fragile';
nel corso di riunioni in presenza;
nel corso delle udienze;
nelle code ai c.d. Sportelli;
in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie
respiratorie;
negli ascensori;
in ogni caso in cui si verifichi la compresenza di più soggetti nel
medesimo ambiente.

dal 1 maggio 2022:
• non è più prevista l'esibizione della certificazione verde Covid-19
(green pass base o rafforzato) per l'accesso agli edifici giudiziari;
• non è più prevista la misura del rilevamento della temperatura
corporea;
• non è più necessario, per accedere o permanere negli edifici giudiziari,
l'utilizzo di dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie;
Restano ferme le disposizioni in tema di distanziamento e igienizzazione
delle mani e delle superfici di lavoro.
Si comunichi ai Magistrati, al Personale amministrativo e della Sezione di
Polizia giudiziaria, agli addetti al Servizio di vigilanza.
Si trasmetta al Presidente dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della
Camera penale di Varese.
Si trasmetta al Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale
di Milano.
Varese, 3 maggio 2022
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