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Rimini li 30.3.2022 

~ scadenza del termine del 30.4.2022, previsto nel provvedimento del 30.3.2022 
sulla definizione delle modalita operative per l'organizzazione delle verifiche 
dell' obbligo di possedere ed esibire il green pass ai fini dell' accesso ai luoghi 
di lavoro 

~ ordinanza del Ministero della Salute del 28.4.2022 in merito ai dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie 

II Presidente del Tribunale di Rimini ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Rimini 

richiamato 
il provvedimento del 30.3.2022, emesso congiuntamente dalle scriventi , quali dirigenti dei 
rispetti Uffici di Tribunale e Procura della Repubblica di Rimini ; 

premesso che: 
il provvedimento del 30.3.2022 era stato emesso a seguito del decreta Iegge nr. 24 del 
24.3.2022, con il quale il Governo, cessato lo stato di emergenza, impartiva disposizioni, da 
applicare fino al 30.4.2022, finalizzate alia graduale eliminazione del green pass (base e 
rafforzato). 
Ad oggi non e stata disposta Ia proroga del termine del 30.4.2022. 
In data di ieri 28.4.2022 il Ministero della Salute ha emesso un ' ordinanza, avente ad 
oggetto unicamente le nuove regole per I' uso dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie . 
II Ministero ha previsto I' obbligatorieta del loro uso soltanto in alcuni luoghi, tra i quali non 
rientrano gli Uffici Giudiziari , ma ha contestualmente raccomandato " di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratori in tutti i luoghi chiusi pubblici o aperti at 
pubblico". La disposizione si applica fino alia data di entrata in vigore della Iegge di 
conversione del decreta Iegge 24/22 e comunque non oltre il 15 giugno 2022. 
di conseguenza: 

~ dal 1 o .5.2022 non e richiesto il possesso ed esibizione del green pass per l'accesso 
al Palazzo di Giustizia, con conseguente cessazione del relative controllo da parte 
del personale di vigilanza e contestuale riapertura degli accessi laterali , il cui utilizzo 
in entrata era stato temporaneamente inibito; 

~ dal 1.5.2022 , in osservanza dell' ord inanza ministeriale, si deve raccomandare I' 
uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (c .. d. mascherine) da parte di 
chi opera nel Palazzo di Giustizia e di chi comunque vi accede, considerate le 
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caratteristiche del luogo chiuso, nel quale lavorano numerose persone ed al quale 
accede un elevato numero di utenti giornalieri 

dispongono 

a decorrere dal 1.5.2022 
>- Ia cessazione dei controlli sui possesso del greeen pass per I' accesso al Palazzo di 

Giustizia 
>- Ia riapertura degli accessi laterali al Palazzo di Giustizia 

raccomandano 
fino alia data di entrata in vigore della Iegge di conversione del decreto Iegge 24/22 e 
comunque non oltre il 15 giugno 2022 
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (c.d. mascherine) da parte di chi 
opera (a qualsiasi titolo) nel Palazzo di Giustizia e da parte dell' utenza. 
L' uso none necessaria negli Uffici ove opera un solo addetto, salvo l'accesso di terzi nel 
locale. 
Con riserva cf j ntegrazione a seguito di eventuali specifici provvedimenti normativi. 

dispongono 
che il presente provvedimento sia comunicato: 

>- AI Personale del Servizio di Vigilanza 
>- al Consiglio dell ' Ordine degli Avvocati 
>- ai Magistrati , togati ed onorari , della Procura e del Tribunale 
>- al Personale Amministrativo 
>- ai Dirigenti delle aliquote della locale sezione di p.g. 

e p.c. 
>- al Sig. Presidente presso Ia Corte di Appello di Bologna 
>- al Sig. Procuratore Generale presso Ia Corte di Appello di Bologna 

dispongono Ia pubblicazione sui siti del Tribunale e della Procura della Repubblica e I' 
affissione all ' ingresso del Palazzo di Giustizia 

Rimini , li 29.04.2022 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE IL PROCURATOR 

Dr. Francesca Miconi 
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