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CORTE D'APPELLO

PROCURA GENERALE 

di Bologna

Decreto nr. ^2, /2022 CA 

Decreto nr.^^?/ 2022 PG del 29 aprile 2022

Il PRESIDENTE della Corte d'Appello e il PROCURATORE GENERALE

d'intesa con il Dirigente amministrativo con incarico di reggenza nella Corte d'Ap

pello e con incarico di titolare nella Procura Generale;

visto il testo deir ordinanza 28 aprile 2022 del Ministero della Salute, non ancora pub

blicato sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto con riserva di fornire eventuali, ulteriori 

indicazioni, in esito alla pubblicazione del testo definitivo di tale ordinanza; 

a parziale modifica ed integrazione del decreto nr. 49 CA e nr. 107 PG del 28 marzo 

2022;

tenuto conto della primaria esigenza di tutelare la salute di dipendenti e utenti degli 

Uffici giudiziari e N.E.P.;

raccomandano fortemente che

a partire dal 1° maggio 2022 e -come previsto nell'ordinanza del Ministro della Sa

lute 28 aprile 2022- fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

decreto legge 24 marzo 2022 n.24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, con riferi

mento agli Uffici giudiziari aventi sede a Palazzo Baciocchi e per l'Ufficio N.E.P. di
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Bologna, dipendenti e utenti utilizzino mascherine FFP2 o chirurgiche durante l'ac- 

cesso e la permanenza nei locali al chiuso ed anche -nei singoli uffici- qualora vi

sia la contemporanea presenza di più persone.

Il presente provvedimento viene inviato -tra altri- a RSPP e Medico competente di 

Corte d'Appello e Procura Generale, per le osservazioni che riterranno eventual

mente opportune, anche al fine di eventuale integrazione e/o migliore precisazione 

delle misure utili alla prevenzione della diffusione del virus covid-19.

Si rappresenta che in caso di afflusso elevato e/o di rischio di assembramento, gli

Addetti alla Guardiania daranno la precedenza airingresso alle persone che indos

sino mascherine FFP2 o chirurgiche.

Si dispone che copia del presente provvedimento venga inviata a:
— Presidenti dei Tribunali e Procuratori della Repubblica del Distretto, per op

portuna conoscenza;
— Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Presidenti degli Ordini de

gli Avvocati del Distretto, per opportuna conoscenza;
— Dirigente deU'Ufficio N.E.P. di Bologna;
— Società fornitrici dei servizi di vigilanza armata e portierato;
— R.S.P.P. e Medici competenti di Corte d'Appello e Procura Generale;
— Magistrati e Personale amministrativo, compresi gli Addetti UPP;
— Tirocinanti, Borsisti e Stagisti a qualunque titolo presenti;
— Ufficio del Consegnatario della Corte d'Appello, per la predisposizione dei 

cartelli informativi da collocare all'ingresso di Palazzo Baciocchi, all'ingresso 
dell'aula speciale presso la Casa Circondariale di Bologna e all'ingresso della 
sede dell'Unep (secondo le indicazioni che saranno fomite dal relativo Diri
gente);

— OO.SS., R.S.U., R.L.S.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sui siti internet della Corte d'Ap
pello e della Procura Generale.

Bologna, 29 aprile 2Ó22

Il Procuratore Generale f.f. 
Lucia Musti - Sos

Il Presidente della Corte d'Appello 
Oliviero Drigani
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