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Ai Magistrati ordinari ed onorari 
Al Personale Amministrativo 

Ai Responsabili Aliquote PG
SEDE

Al Consiglio deirOrdine degli Avvocati 
dì Asti - Cuneo -Torino

e p.c. Ai Medici Competenti

Ai Responsabili Servizio Prevenzione Protezione

Alla Società Mek-Pol

OGGETTO: Covid-19 - dispositivi di protezione delle vie respiratorie - 

green pass

Per la massima diffusionej si inoltra, unitamente ai relativi allegati 
(ordinanza de! Ministro deila Salute del 28.4.2022 - circolare dei Ministro 

per la pubblica amministrazione del 29.4.2022) la circolare del Ministero 

della Giustizia dei 29.4.2022 relativa utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie nei luoghi a! chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Al riguardo, si evidenzia che dal 1.5.2022:

/. rati lizzo dei dispositivi individuali di prorezìone dellp vie respiratorie
è stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al 
pubblico;
non sussiste, tuttavia, alcun obbligo specifico al loro utilizzo do parte 

del personale;
a titolo esemplificative sono stati individuati una serie di casi di 
utilizzo raccomandato delie mascherine FFP2 (personale a contatto
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con il pubblico in assenza di barriere protettive, attività lavorative in 

stanze con presenza di più di due dipendenti, riunioni in presenza, 
accessi alle mense o altri luoghi comuni, negli ascensori, in presenza 

di sintomatologia o di vicinanza a lavoratori "fragili") e una serie di 
casi di utilizzo non necessario (in coso di attività svolto airoperto; in 

coso di disponibilità di stanza singolo per il dipendente; in ambienti 
ampi, anche comuni -ad es. corridoi, scalinate^ in cui non vi sia 

affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua); 
iv. ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure in 

concreto più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza dei luoghi 
di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico 

nonché delle prescrizioni sanitarie eventualmente adottate, anche a 

livello locale, dalle competenti autorità.

Per di più, a partire dal 1.5.2022, ai fini dell’accesso agli uffici giudiziari 
-a qualsiasi titolo-, non è^pi^ù prevista la necessitàidei possesso del green 

pass ed il rilevamento della ternperatura;corporea. E' fatto comunque 

divieto di accedere agli uffici giudiziari in easo di .positività a Covid-19 

accertata anche con tampone autospmministrato e non comunicata alle 

autorità sanitarie competenti ovvero in caso di sintomi, anche lievi, che 

possono essere indicativi di eventuale infezione e per cui è opportuno 

rivolgersi al proprio medico di medicina generale.

Nel raccomandare a tutti condotte prudenti e rispettose della propria 

ed altrui salute, si dispone che alla presente nota sìa data pubblicità 

mediante trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli. Avvocati di Asti - 

Cuneo -Torino ed inserimento sui siti internet istituzionali di questi Uffici.
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