
TRIBUNALE DI MASSA 
e

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE

NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO SANITARIO PER LA 
PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

Prot. N.Ao^ /zoZ2 X

Visto il D.L. n. 24.3.2022 n. 24;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute in data 28 aprile 2022;

DISPONE

A far data dal 1 ° maggio 2022 :
• per l’accesso nelle sedi giudiziarie non è più richiesto il possesso della certificazione 

verde Covid 19, né il rilevamento della temperatura; conseguentemente, il pedonale in 

servizio di vigilanza non dovrà più provvedere a richiedere di esibire la certificazione, 

né a far rilevare la temperatura;
• non è più obbligatorio, per Tingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, l’uso di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine FFP2 o chuurgiche), che è 

tuttavia fortemente raccomandato, in particolare nei seguenti casi, individuati dal 

Ministero per la Pubblica Amministrazione con circolare n. 1/2022:
- 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;
- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio 

distributori per il caffè, code per l’ingresso in ufficio);
- 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.

Si comunichi a tutti i Magistrati, a tutto il personale, agli Uffici del Giudice di Pace di Massa, 
Carrara e Pontremoli, airUnep di Massa e alla società di vigilanza “Securitas San Giorgio”.

Massa, 02.05.2022

Il Presidente del Tribunale
aolo Puzone

Il Proci


