
CORTE D' APPELLO 

e 

PROCURA GENERALE 

Decreto nr. '1, /2022 CA 

Deere to nr. 3 I 2022 PG 

di Bologna 

11 PRESIDENT£ della Corte d'Appello e il PROCURATOR£ GENERALE 

d'intesa con il Dirigente amministrativo della Corte d' Appello e reggente della Pro

cura Generale; 

viste le disposizioni normative, regolamentari ed i provvedimenti interni vigenti, re

lativi alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiolo

gica da COVID-19"; 

visti, da ultimo, il D.L. 24 dicembre 2021, n.221 -"Proroga della stato di emergenza na

zionale e ulteriori misure peril contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19"- il 

D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 - "Misure urgenti per il contenimento della diffusione 

dell' epidemia da covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" - la circolare 

del Ministero della Salute prot. 60136 del30 dicembre 2021, recante "Aggiornamento 

sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova 

variante VOC Sars-Cov-2 Omicron"; 

ritengono opportuno fomire le seguenti informazioni e indicazioni sulle misure 
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da adottare per Ia prevenzione della diffusione dell' epidemia, naturalmente salve 

le eventuali, diverse indicazioni che dovessero essere impartite con disposizioni 

normative/regolamentari, con circolari ministeriali e con provvedimenti dell' Au

torita sanitaria. 

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 della migliore precisazione delle misure da adottare 

per la prevenzione del contagia da covid-19. 

Dispongono che Borsisti, Tirocinanti e Stagisti a qualunque titolo presenti negli Uf

fici svolgano la loro attivita prevalentemente da remota fino al prossimo 31 gennaio, 

salvo motivata richiesta di attivita in presenza da parte del Magistrato e/o del Capo 

Area assegnatario. 

In Corte d' Appello, il Magistrato Forma tore dovra coordinarsi coni Magistrati della 

Sezione di appartenenza onde evitare affollamenti ed al fine di garantire il rigoroso 

rispetto delle disposizioni richiamate di seguito. 

Durata dello stato di emergenza 

Il Decreta Legge n. 221/2021 ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza nazio

nale e le misure peril contenimento dell'epidemia da covid-19 -compreso l'utilizzo 

del green pass rafforzato anche in zona bianca- fino al31 marzo 2022. 

Tale decreta Iegge prevede, tra altro: 

• riduzione della durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi a partire dal 1 o 

febbraio 2022; 

• I' obbligo di utilizzare la mascherina anche all' aperto e anche in zona bianca; 

• 1' obbligo di utilizzare la mascherina FFP2 su tutti i mezzi di trasporto; 

• 1' obbligo di possedere/esibire il green pass rafforzato ( ciclo vaccinale completo 

o guarigione) nei ristoranti/bar, anche peril consumo al banco. 
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Misure di "isolamento" e "quarantena" 

Quarantena in caso di contatto stretto (ad alto rischio) con soggetto positivo 

1 Soggetti asintomatici non vaccinati 10 giorni di quarantena dall'ultima 
o che non abbiano completato il ci- esposizione al caso positivo. 
do vaccinale primario ( cioe abbiano AI termine di tale periodo: test mole-
ricevuto una sola dose di vaccino colare o antigenico con risultato ne-
delle due previste) o che abbiano gativo; rientro allavoro con deposito 
completato il ciclo vaccinale prima- di copia del tampone negativo, anche 
rio (seconda dose) da meno di 14 qualora non vi sia specifica certifica-
giorni zione medica per il rientro. 

2 Soggetti asintomatici che abbiano 5 giorni di quarantena dall' ultima 
completato il ciclo vaccinale prima- esposizione al caso positivo. 
rio (seconda dose) da pili di 120 AI termine di tale periodo: test mole-
giorni e che abbiano il green pass in colare o antigenico con risultato nega-
corso di validita. tivo; 

rientro allavoro con deposito di co-
pia del tampone negativo, anche qua-
lora non vi sia specifica certificazione 
medica peril rientro. 

3 Soggetti asintomatici che abbiano ri- NON si applica la quarantena ed e 
cevuto la dose booster, oppure fatto obbligo di indossare mascherina 
abbiano completato il ciclo vaccinale di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
primario da meno di 120 giorni, op- dall'ultima esposizione al caso posi-
pure siano guariti da infezione da tivo. 
SARS-CoV-2 da meno di 120 giorni II periodo di "auto-sorveglianza" ter-

mina al giorno 5. 

Autosorveglianza = obbligo di usare la ma-
scherina FFP2 e -qualora si diventasse-
sintomatici- fare tampone molecolare o an-
tigenico al quinto giorno dal contatto 
stretto con positivo 

4 In caso di sintomi, e opportuno rivolgersi al Medico curante. 
E' prevista 1' effettuazione di un test antigenico o molecolare per la rilevazione 
dell' antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintoma-
tici, al quinto giorno successive alla data dell'ultimo contatto stretto con sog-
getti confermati positivi al Covid 19. 
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Rientra nelle ipotesi di II contatto stretto11 
( o II ad alto rischio11

) la persona: 

- convivente con caso covid; 

- che ha avuto un contatto fisico diretto ( es. stretta di mano, abbraccio) oppure 

un contatto non protetto con secrezioni di caso covid ( es. toccare a mani nude 

fazzoletti di carta usati); 

- che ha avuto contatto diretto a distanza inferiore a 2 metri e per pili di 15 mi-

nuti con caso covid; 

- che si e trovata in ambiente chiuso e senza protezione con caso covid; 

- che ha viaggiato in aereo, treno, autobus o altro mezzo di trasporto, seduta 

entro due posti, in qualsiasi direzione, rispetto a caso covid. 

5 Per i contatti a basso rischio, qualora abbiano indossato sempre le mascherine 
chirurgiche o FFP2, non e necessaria quarantena rna dovranno essere mante
nute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se none stato possibile garantire 
l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare ad autosorveglianza (si 
veda specificazione al punta 3) 

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC (European Center for Disease 

Prevention and Control), si intende una persona che abbia avuto una o pili delle seguenti 

esposizioni: 

- contatto diretto (faccia a faccia) con un caso covid ad una distanza inferiore ai 2 metri 

e per meno di 15 minuti; 

-persona che si e trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso covid per meno di 15 minuti; 

- tutti i passeggeri e 1' equipaggio di un volo in cui era presente un caso covid, ad ecce

zione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al predetto 

caso, dei compagni di viaggio e del personale addetto alia sezione dell' aereo/treno 

dove il caso indice era seduto, i quali restano classificati contatti ad alto rischio; 

- operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso covid 

oppure personale di laboratorio addetto alia manipolazione di campioni di un caso 

covid, provvisto di DPI raccomandati. 
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ISOLAMENTO per soggetti positivi - rivolgersi al Medico curante 
6 Quanta ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose 

booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'iso-
lamento puo essere ridotto da 10 a 7 giorni, purche i medesimi siano sempre 
stati asintomatici, o risultino asintomatici da almena 3 giorni e alia condizione 
che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico 
con risultato negativo. 

7 Se asintomatico Generalmente 10 giorni di isolamento dalla data 
del tampone positivo, poi tampone finale moleco-

lare o antigenico negativo. * 

8 Se sintomatico 10 giorni di isolamento dalla comparsa dei sin-
tomi, con tampone molecolare o antigenico finale 
negativo effettuato dopo 3 giorni senza sintomi. 

*In questa periodo particolarmente critico vi sono Asl che non sono ancora riuscite a 

contattare tutti i positivi e a prenderli in carico, quindi si potrebbero verificare situa

zioni non gestite, nelle quali le persone si auto isolano in attesa di provvedimenti o tam-

poni che potrebbero anche non arrivare. 

Quindi, pur con segnalazione del caso covid al Dipartimento di sanita pubblica, qua

lora il dipendente positivo abbia effettuato anche la terza dose e sia sempre rimasto 

asintomatico, si osserva la quarantena di 7 giorni con rientro in presenza solo con tam

pone molecolare o antigenico negativo, da produrre all'Ufficio, senza attendere ulte

riore certificazione del Medico curante peril rientro (sempre salvo che, nel frattempo, 

non arrivino diverse indicazioni da parte dell'Asl) . 

Misure igienico-sanitarie ed organizzative per la prevenzione del virus covid-19. 

Si richiama 1' attenzione sulla necessita della scrupolosa osservanza delle misure gia 

adottate negli Uffici e in particolare si segnala: 

a) fino al 31 marzo 2022 vi e 1' obbligo di possedere ed esibire il green pass in 
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corso di validita ( o idonea certificazione medica di esenzione dalla campagna 

vaccinale) per l'ingresso nel luogo di lavoro; il dipendente puo volontaria

mente depositare copia del predetto green pass presso l'Ufficio di apparte

nenza, impegnandosi a comunicare ogni eventuale, successiva variazione 

della "certificazione verde"; 

b) la rilevazione della temperatura continua ad essere effettuata con termometro 

digitale, a distanza, per tutti gli utenti e i dipendenti degli Uffici aventi sede a 

Palazzo Baciocchi, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la pro

tezione dei dati personali (non viene effettuata in via generale la registrazione 

del dato relativo alla temperatura corporea, rna solo quando sia necessario do

cumentare le ragioni che hanno impedito 1' accesso alla sede); qualora venga 

riscontrata una temperatura superiore ai 37,5 gradi, all'utente verra inibito 

1' accesso a cur a degli Addetti alla vigilanza; qualora il super amen to dei 37,5 

gradi di temperatura corporea venga riscontrato in un dipendente degli Uffici 

indicati, analogamente verra inibito 1' accesso alia sede e i dipendenti do

vranno £arne segnalazione al proprio Medico curante e all'Ufficio di apparte-

nenza; 

c) si rammenta che i lavoratori hanno l'obbligo di segnalare al datore di lavoro 

qualsiasi situazione di pericolo per Ia salute e Ia sicurezza sui luoghi di la

voro, come previsto dall'art. 20 del D.lvo 81/2008 e come ribadito nell'allegato 

12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020 - "Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure peril contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli am

bienti di lavoro, jra il Governo e le Parti sociali "; per "lavoratori", ai fini dell' ap

plicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sulluogo di la

voro, si intendono anche i dipendenti a tempo determinato, Borsisti, Tiroci

nanti, Stagisti, a qualsiasi titolo presenti negli Uffici; 

d) e necessario rispettare la distanza interpersonale di 2 metri, areare frequente

mente i locali, utilizzare correttamente mascherine chirurgiche o FFP2 ed 

igienizzare frequentemente le mani e le postazioni di lavoro; e vietato l'uso 
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delle mascherine cd. "di comunita", a meno che non vengano indossate unita

mente ad altra mascherina chirurgica o FFP2; 

e) le mascherine vanno indossate correttamente, coprendo naso e bocca; 

f) il personale deve limitare al massimo gli spostamenti intemi e quindi si re

chera in altri uffici solo se necessario per esigenze istituzionali, vanno evitate 

le visite "di cortesia"; 

g) vanno incentivati gli accessi telematici dell'utenza, mantenendo ampia dispo

nibilita a fornire le informazioni (quando possibile) via mail e/o telefono; 

h) al fine di poter tracciare eventuali contatti stretti, vengono mantenute le regi

strazioni in ingresso, utilizzando i moduli attualmente in uso presso la posta

zione Guardiania; tali moduli verranno consegnati mensilmente aile Segrete

rie di Corte d' Appello, Procura Generale o Ordine Avvocati (e opportuno che 

i moduli vengano distrutti a cura degli Uffici dopo trenta giorni dalla rice

zione); 

i) e necessario che ciascuno, qualora risulti positivo o abbia avuto contatti stretti 

con un caso positivo, ne dia tempestiva comunicazione alia Segreteria ammi

nistrativa e compili il questionario con le informazioni utili al Medico compe

tente; si invitano Magistrati e Personale amministrativo a informare anche Ti

rocinanti, Borsisti e Stagisti; 

j) 1' eventuale consumazione del pas to in Ufficio deve avvenire NON in gruppi, 

quindi non alla presenza di altro personale, la stanza utilizzata va arieggiata e 

la postazione disinfettata a cura dell'utilizzatore; 

k) analogamente, all'utilizzo dei distributori automatici potra accedere una per

sona per volta, prelevando la consumazione ed allontanandosi immediata

mente, per consentirne ad altri 1' accesso in sicurezza; vanno ripristinati i di

sinfettanti nei pressi dei distributori, possibilmente fissandoli alia parete, per 

evitarne lo spostamento accidentale. 

Gli Addetti ai servizi di vigilanza e portierato collaboreranno a garantire il rispetto 
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delle disposizioni impartite, anche reiterandone la segnalazione ai dipendenti, 
all'utenza ed ai fornitori. 

Si dispone che copia del presente provvedimento venga inviata a: 
- Presidente dell' Or dine degli A vvocati di Bologna e Presidenti degli Ordini de-

gli A vvocati del Distretto 
- Dirigente dell'Ufficio N.E.P. 
- Societa 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 
- 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 Cas a Circondariale di Bologna e all' ingresso della 
sede dell'Unep (secondo le indicazioni che saranno fornite dal relativo Diri
gente); 

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

Bologna, 05 gennaio 2022 

Il Procuratore Generale F .F. 
c Musti - Sostituto 

Il Presidente della Corte d' Appello 

Olivir/f Drigani 

1'\~ 
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