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Oggetto: Disposizioni organizzative e di controllo sanitario per la prevenzione del contagio da 
SARS-COV19, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 24 marzo 2022 n. 24 (in attesa di 
conversione) e dell’ordinanza del Ministro della Salute in data 28.4.2022, non ancora 
pubblicata sulla G.U..

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

LA PROCURATRICE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I 
MINORENNI

d'intesa con la Dirigente amministrativa;

visto il provvedimento dei Superiori Uffici della Corte di Appello di Torino e della Procura 

Generale presso la Corte di Appello di Torino prot. 3714/2022PG del 29 aprile 2022;

visto il D.L. 24 marzo 2022, n.24 — "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 G.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 green pass e di altre misure legate al 

superamento dello stato di emergenza;

Atteso che nel citato provvedimento si rileva che:

“PER QUANTO CONCERNE LE COMPETENZE E I POTERI DEL PROCURATORE 

GENERALE,

si comunica che, a far data dal 1° maggio 2022, non sarà più prevista l’esibizione della 

Certificazione Verde UE Covidl9 (green pass rafforzato o di base) per accedere e 

permanere negli edifici giudiziari.



Conseguentemente il Personale addetto ai Servizi di Vigilanza (o altri) non dovrà più 

richiedere l’esibizione della certificazione al momento dell’ingresso nella sede giudiziaria. 

L’accesso diviene sostanzialmente “libero”.

E’ soppressa anche la misura del rilevamento della temperatura.

PER QUANTO CONCERNE LE COMPETENZE E I DOVERI DEL DATORE DI 

LAVORO,

vista TOrdinanza del Ministro della Salute in data 28.4.2022, non ancora pubblicata sulla 

G.U.;
- non è più obbligatorio, per l’ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, il dispositivo 
di protezione FFP2 o chirurgico”

Preso atto e fatte proprie le raccomandazioni contenute nel citato provvedimento prot. n. 
3714 del 29 aprile 2022

RACCOMANDANO FORTEMENTE
In analogia a quanto contenuto nel citato provvedimento dei Superiori Uffici

L’UTILIZZO DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE (FFP2 O CHIRURGICO) 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, IN PARTICOLARE NELLE CODE PER ACCEDERE 

ALL’EDIFICIO O AGLI UFFICI, NELLE AULE DI UDIENZA NONCHÉ’ NELLE 

STANZE UTILIZZATE PER LE UDIENZE CIVILI, ECC..

Si rammenta 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 significativi, di fare accesso alla sede giudiziaria.

E’, invece, confermata la necessità di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 

un metro sino alla data del 4 maggio 2022, data nella quale è fissata la Conferenza Stato - 

Regioni per la revisione dei Protocolli di comportamento nei luoghi di lavoro pubblici. Il 



Datore di lavoro che rispetta il Protocollo ottempera agli obblighi di cui all’art. 2087 codice 

civile.

Gli scriventi raccomandano alla sensibilità dei Magistrati Togati e Onorari, del Personale 

amministrativo, del Personale di Polizia giudiziaria e di tutte le persone che, a qualsiasi titolo, 

prestano la loro attività nella sede giudiziaria l’adozione di comportamenti che siano i più 

prudenti e rispettosi per le esigenze della salute altrui, soprattutto di tutti quei lavoratori 

“fragili” che, massimamente, debbono essere tutelati.

Gli Addetti ai servizi di vigilanza collaboreranno a garantire il rispetto delle disposizioni impartite, 

anche reiterandone la segnalazione ai dipendenti, all'utenza ed ai fornitori.

Si dispone che copia del presente provvedimento venga inviata a:

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino;

Società fornitrici dei servizi di vigilanza armata e portierato;

R.S.P.P. e Medico competente del Tribunale per i Minorenni e della procura per i 

Minorenni;

Magistrati Togati e Onorari e Personale amministrativo;

Personale di Polizia giudiziaria della sede;

Tirocinanti, Borsisti e Stagisti a qualunque titolo presenti;

OO.SS., R.S.U., R.L.S.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito intemet degli Uffici in intestazione.

Torino, 29.04.2022


