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Decreto n. 32
Oggetto:

D.L. 24 marzo 2022 q. 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.
La Presidente della Corte

“

Letto il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 pubblicato nella G.U. Serie
Generale, n. 70 del 24. 03.2022 recante "disposizioni urgenti per il superamento
delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

“

Visti in particolare gli articoli 4 {isolamento e auto sorveglianza), 5 {dispositivi
di protezione delle vie respiratorie), 6 {graduale eliminazione del green pass
base), 7 {graduale eliminazione del green pass rafforzato), 8 {obblighi
vaccinali)'.
Richiamati i precedenti decreti n. 4 del 17.01.2022, n. 95 del 25.11.2021, e n. 81
del 12.10.2021 per le sole parti non modificate dal presente decreto;
DISPONE
Al dipendente dell’Ufficio Unico Notifiche che accede ai luoghi di lavoro è fatto

obbligo fino al 30 aprile 2022 di indossare quale dispositivo di protezione individuale
(DPI) la mascherina chirurgica.
A far data dal 1 aprile e fino al 30 aprile, i dipendenti ed i soggetti che svolgono,
a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso
l’Ufficio Unico Notifiche, devono possedere ed esibire, su richiesta, una delle
certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass
base.
Tale obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass base, sussiste
anche per l’accesso al lavoro del personale che abbia compiuto o compirà il 50° anno di
età entro il 15 giugno 2022, fermi restando gli obblighi vaccinali e le relative sanzioni.
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In caso di accesso per partecipare ad eventuali convegni o altri eventi comunque
denominati, dal 1° al 30 aprile 2022 i soggetti devono possedere ed esibire il green pass
rafforzato.
Le verifiche sono svolte con le stesse modalità già previste ed attualmente in
vigore.
In tutti i luoghi al chiuso è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie.
Dal 1 aprile 2022 il personale dovrà riprendere le attività integralmente in
presenza e ogni precedente autorizzazione si dovrà intendere revocata.
E’ prorogata fino al 30 giugno 2022 la sola disciplina della “Sorveglianza
sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contro”.
A decorrere dal 10 aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione
o dimora alle persone sottoposte alla misura deH’isolamento per provvedimento
deU'autorìtà sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento
della guarigione, attestato con esito negativo da tampone.
A decorrere dalla medesima data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con
soggetti confennati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza,
consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui
all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data
dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2,
anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con espressa riserva dell’adozione di ulteriori successivi provvedimenti
nell’eventualità che si dovessero rendere necessari o opportuni in connessione
all’evoluzione della situazione sanitaria derivante dalla diffusione del Covid 19 e delle
eventuali modifiche normative.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Si comunichi e si pubblichi sul sito istituzionale.
Salerno, 31.03.2022
La Presidente della Corte
Iside Russo
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