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Modena 29 aprile 2022 
 
Provv. N. 32 
Prot. n. 198 
Anno 2022  Tit.  1  Cl.  2.1  Fasc. 68 
Allegati:1 
 
 
Oggetto: Ordinanza Ministero della Salute. Vademecum dei comportamenti. Nota informativa 

urgente. 
 

Il Presidente del Tribunale  ed il Dirigente Amministrativo 

 

Visto il  comunicato n. 23 del 28 aprile 2022 rinvenuto sul sito del Ministero della Salute. 

Visto il testo dell’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 -  in corso di 
pubblicazione – con la quale,  in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica 
da Covid-19, sono previste, anche successivamente al 30 aprile 2022, misure concernenti 
l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale. 

Preso atto della raccomandazione di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in 
tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. 

Facendo seguito ai precedenti provvedimenti emessi in materia e a parziale modifica ed 
integrazione degli stessi, fatte salve eventuali, diverse indicazioni che dovessero essere 
impartite con disposizioni normative/regolamentari, con circolari ministeriali e/o con 
provvedimenti dell'Autorità sanitaria. 

Ferme restando le disposizioni relative i Protocolli sottoscritti che regolamentano le modalità di 
accesso agli sportelli e la trasmissione telematica degli atti e documenti.   

Fermo restando l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la 
salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del D. Lvo 81/2008; allegato 12 al D.P.C.M. 
17/5/2020; D.P.C.M. 2 marzo 2021 e l’eventuale  positività  al COVID-19.  

Ritenuto necessario tutelare la salute dei dipendenti e degli utenti confermando quali misure di 
prevenzione ritenute comunque opportune, l'utilizzo delle mascherine a protezione delle vie 
respiratorie, l’utilizzo a cura di ciascun dipendente del gel disinfettante per le mani e dei prodotti 
disinfettanti per le superfici di lavoro, ed il distanziamento. 

si diramano le seguenti disposizioni 
 

a partire dal 1 maggio 2022 e sino allo stato sino al 15 giugno 2022: 

-  i dipendenti e gli utenti devono utilizzare i DPI FFP2 o mascherine chirurgiche 
durante l’accesso e la permanenza nei locali al chiuso e nei singoli  uffici in caso 
di contemporanea presenza di più persone; 

- è opportuno mantenere il  rispetto della distanza interpersonale come principale misura 
di contenimento, la limitazione al massimo degli spostamenti all'interno  degli edifici, il 
contingentamento dell'accesso agli spazi comuni, la separazione degli accessi 
dell’utenza; 
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- non è più previsto l’obbligo, ed il conseguente controllo, del possesso ed esibizione del 
green pass; 

- non è più previsto il tracciamento  e la compilazione  del registro giornaliero e la 
consegna della stampa della prenotazione agli sportelli; 

- è fatto divieto assoluto di far accedere ai locali coloro che non devono svolgere 
incombenti con l’ufficio ( es. per uso dei servizi igienici, della macchinetta del caffè, per 
saluti a ex colleghi, ecc.); 

- l’accesso alle stanze del personale amministrativo deve essere limitato allo stretto 
necessario; 

- l’accesso agli sportelli e le attività che comportano ravvicinato contatto con il pubblico 
devono essere limitate allo stretto indispensabile. 

Posto che l’obiettivo comune è quello di contenere la diffusione del virus e impedire il 
sovraccarico delle strutture sanitarie, si richiama il senso di responsabilità di ognuno con invito 
ad attenersi al rispetto delle disposizioni impartite in funzione dei principi richiamati dalle 
disposizioni normative emesse in materia di emergenza sanitaria.  

Manda al personale addetto al presidio degli accessi per una corretta regolamentazione degli 
ingressi secondo le disposizioni indicate nel presente provvedimento. 
 
Si auspica una proficua collaborazione da parte di tutti i soggetti interessati. 
 
Il presente provvedimento, avente valore provvisorio ed urgente, potrà essere soggetto a 
modifica, anche a seguito di diverse superiori disposizioni. 
 

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

Si comunichi per conoscenza e norma al Personale Amministrativo, ai Magistrati togati e 
onorari, del Tribunale, dell’Ufficio del Giudice di Pace, al personale UNEP ai tirocinanti, ai 
borsisti, agli stagisti, alla RSU, alle OOSS, al servizio di vigilanza, al Medico competente e al 
RSPPE. 

Si comunichi per opportuna conoscenza al Consiglio Giudiziario, al Presidente della Corte di 
Appello di Bologna, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, al  
Procuratore della Repubblica di Modena, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena.  

Si pubblichi sul sito dell’ufficio. 

 

Il Dirigente Amministrativo 
f.to  Luigina Signoretti 

Il Presidente del Tribunale 
f.to Pasquale Liccardo 

 

 

 

 


