Il Presidente del Tribunale di Pistoia
il Procuratore della Repubblica
presso Tribunale di Pistoia
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Pistoia, 2 maggio 2022

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19; ordinanza 28 aprile 2022 del
Ministero della Salute.

Viste il DL 24 marzo 2022 n.24, l'ordinanza 28 aprile 2022 del Ministero della Salute e la
circolare n. 1/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
tenuto conto della primaria esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e degli utenti degli
Uffici Giudiziari del Tribunale, della Procura della Repubblica e N.E.P. di Pistoia;
DISPONGONO
che, a decorrere dal 10 maggio 2022, non è più prevista l'esibizione della certificazione verde
UE Covid 19 (c.d. green pass rafforzato o di base) per accedere e permanere negli edifici
giudiziari.
è soppresso ai varchi di controllo il rilevamento della temperatura;
sempre dal 10 maggio, non è più necessario, per accedere e permanere negli uffici giudiziari,
l'utilizzo del dispositivo di protezione FFP2 o chirurgico;
tuttavia, l'uso del suddetto dispositivo di protezione è fortemente raccomandato tutte le volte
in cui all'interno dello stesso locale si trovino più persone o in caso di assembramento anche
solo temporaneo (ovvero, a titolo di mera esemplificazione non esaustiva della possibile casistica: per il personale che si trovi a contatto con il pubblico, c.d. sportello, e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive; per il personale che svolga la prestazione in stanze
in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da
escludere affollamenti; nel corso di riunioni in presenza; per coloro che condividano la stanza
con personale c.d. "fragile"; in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie
respiratorie negli ascensori; in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;)

il presente provvedimento viene inviato - tra gli altri - al RSPP e al Medico competente del
Tribunale, per le osservazioni che riterranno eventualmente opportune, anche al fine di integrare o meglio precisare le misure utili alla prevenzione della diffusione del virus covid-19;
gli addetti ai servizi di vigilanza e portierato collaboreranno a garantire il rispetto delle disposizioni impartite, anche reiterandone la segnalazione ai dipendenti, all'utenza e ai fornitori.
Si dispone che copia del presente provvedimento venga inviata a:
-

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia;
Dirigente dell'Ufficio N.E.P. di Pistoia;
Responsabile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pistoia;
Società fornitrici dei servizi di vigilanza armata e portierato;
R.S.P.P. e Medici competenti del Tribunale;
Magistrati (magistratuale e onorario) e personale amministrativo, compresi gli addetti UPP.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Tribunale e sul canale
Telegram dedicato: "Tribunale di Pistoia'.
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