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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il 

Tribunale per i minorenni di Messina 
 

N. 13/2022 Reg. decreti                                                                 Messina, 3 maggio 2022 
 
 Oggetto: Disposizioni organizzative attuative del d.l. 24 marzo 2022 n. 24 ("Disposizioni 
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid-
19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza") pubblicato nella G.U. Serie 
generale n.70 del 24-3-2022  
 
Il Procuratore della Repubblica,  

 
RILEVATO  CHE 

Ai sensi del D.L. 24 marzo 2022, n.24 - "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza" - a far data dal 1° maggio 2022 non è più prescritta l’esibizione della 
Certificazione Verde UE Covid19 (green pass rafforzato o base) per accedere e permanere 
negli uffici giudiziari; parimenti, non risulta più  obbligatorio, per l'ingresso e la 
permanenza in detti uffici, l’utilizzo di dispositivo di protezione delle vie respiratorie.  
 
La circolare del Capo Dipartimento del D.O.G. del Ministero della Giustizia del 2.5.22, prot. 
471, anche rinviando all’Ordinanza del Ministro della Salute del 28.4.2022 ed alla circolare 
del Ministro della Pubblica Amministrazione del 29.4.22 prot. 1/22, richiama una serie di 
casi di utilizzo raccomandato delle mascherine FFP2, rimettendo ai singoli uffici l’adozione 
delle misure organizzative più aderenti alle esigenze concrete. 
 
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Messina, con nota prot. 2449 del 2.5.22, 
ha parimenti rimesso ai dirigenti degli uffici giudiziari del distretto l’adozione delle 
opportune disposizioni organizzative, prevedendo altresì, con riferimento agli uffici della 
Procura Generale, una elencazione di casi di utilizzo raccomandato di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie. 

 
RITENUTO CHE 

La predetta casistica può essere adattata alle esigenze di questa Procura per i minorenni.  
 
Inoltre, per effetto della anzidetta “liberalizzazione” legislativa delle modalità di accesso 
agli uffici giudiziari, correlata alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, 
devono conseguentemente ripristinarsi le modalità e gli orari di apertura al pubblico 
previgenti alla fase emergenziale. 

 
DISPONE CHE  
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L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (preferibilmente, mascherine 
FFP2) continua ad essere prescritto in tutte le situazioni di maggiore esposizione, nelle quali 
non risulta possibile un adeguato distanziamento: in particolare, nelle riunioni in presenza, 
in occasione dei contatti con il pubblico in assenza di barriere protettive, in ascensore e 
all’interno dei servizi igienici condivisi. 
 
Tale utilizzo è altresì prescritto in presenza di soggetti “fragili”. 
 
Esso è comunque raccomandato nelle situazioni di compresenza di più persone all’interno 
del medesimo locale, tenendo in considerazione, segnatamente, il numero delle persone 
presenti e la superficie della stanza occupata. 
 
Permane altresì l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro.  
 
Le barriere protettive già installate continueranno ad essere impiegate. 
 
È fortemente raccomandato di evitare l’accesso  alla sede giudiziaria in caso di positività, 
sia pure accertata con tampone autosomministrato, o comunque in presenza sintomi 
astrattamente riconducibili alla patologia (gli strumenti di rilevazione della temperatura 
corporea continuano ad essere in uso, per coloro che intendano avvalersene).  
 
Sono ripristinate le modalità e gli orari di apertura al pubblico vigenti prima della fase 
emergenziale. Sarà pertanto possibile accedere ai locali della Procura per i minorenni di 
Messina, senza previa prenotazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 ed 
il sabato (limitatamente agli atti urgenti) dalle 8:30 alle 12:30. 
 
Si comunichi il presente decreto al Consiglio Superiore della Magistratura – VII 
Commissione, al Ministero della Giustizia – D.O.G., al Consiglio Giudiziario presso la Corte 
di Appello di Messina, al Presidente della Corte di Appello di Messina ed al Procuratore 
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina, ai Presidenti dei Consigli 
degli Ordini degli Avvocati di Messina, di Barcellona P.G. e di Patti, alle Organizzazioni 
Sindacali ed alle RSU, al Presidente del Tribunale per i minorenni in sede, al Sostituto 
Procuratore, al personale amministrativo, al personale della Sezione di P.G., all’Agenzia di 
Vigilanza SICURTRANSPORT spa, alla Ditta L’Ambiente s.r.l.  

Si pubblichi sul sito istituzionale della Procura per i minorenni e si affigga nei 
locali dell’Ufficio. 

        Il Procuratore della Repubblica 
Andrea Pagano 

Originale firmato Digitalmente  
CAD - Decreto Leg.vo 7 marzo  
       2005, n. 82 e s.m.i. 
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