
 

Ministero della Giustizia 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 

Il Capo Dipartimento 

 

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione 

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione 

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo 

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello 

Ai Sig.ri Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello 

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali 

Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali 

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza 

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali peri minorenni 

Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni 

Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo 

 

e p.c. 

Al Sig. Capo di Gabinetto della Sig.ra Ministra 

Al Sig. Capo di Segreteria della Sig.ra Ministra 

e, p.c. 

         Alle Organizzazioni Sindacali  

 

 

OGGETTO: Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

 

Facendo seguito alle precedenti circolari di questo Dipartimento in tema di misure di contrasto 

alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, di cui da ultima la circolare del 30 marzo 2022 inviata 

con prot. DOG n. 84567.U, si rappresenta che, in ragione della cessazione al 30 aprile degli obblighi 

previsti, allo stato, dall’articolo 5 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ed in attesa della conclusione 

dei lavori parlamentari di conversione del medesimo decreto, in data 28 aprile 2022 è stata sottoscritta 

l’ordinanza del Ministro della Salute – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – con la 

quale a partire dal 1° maggio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione predetta e, 

comunque, non oltre il 15 giugno 2022 è stato esteso l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 



 

 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’utilizzo dei mezzi di trasporto e per assistere a spettacoli aperti 

al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. È altresì previsto l’obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori di 

strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. 

In ogni caso l’ordinanza raccomanda comunque di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. 

Si trasmette, dunque, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti per darvi attuazione e per 

la diramazione a tutto il personale, l’ordinanza medesima (all.1). 

Preso atto dell’ordinanza citata, il Ministro per la pubblica amministrazione ha di seguito 

adottato, per tutto il pubblico impiego, apposita circolare che si allega alla presente (all.2) per 

richiedere a ciascuna amministrazione di impartire necessarie indicazioni in materia, che tengano 

conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento delle attività 

lavorative. 

La circolare, a titolo esemplificativo, individua una serie di casi di utilizzo raccomandato delle 

mascherine FFP2 (personale a contatto con il pubblico in assenza di barriere protettive, attività 

lavorative in stanze con presenza di più di due dipendenti, riunioni in presenza, accessi alle mense o 

altri luoghi comuni, negli ascensori, in presenza di sintomatologia o di vicinanza a lavoratori “fragili”) 

e una serie di casi di utilizzo non necessario. 

Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure in concreto più aderenti alle 

esigenze di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione del contesto 

epidemiologico nonché delle prescrizioni sanitarie eventualmente adottate, anche a livello locale, 

dalle competenti autorità. 

Poste tali premesse e sulla base delle indicazioni fornite, con la presente si invita ad adottare 

le misure organizzative che garantiscano l’osservanza delle raccomandazioni suddette, verificando le 

situazioni che possano essere ricondotte a quanto indicato nella circolare predetta. 

Si demanda quindi alle Signorie Loro la ricognizione dei tali situazioni e la verifica dei 

fabbisogni di ulteriore acquisto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in ragione 

dell’individuazione delle tipologie di esigenze relative. Sul punto si consideri che possono persistere 

le ulteriori misure di sicurezza sanitaria già adottate durante il periodo di emergenza pandemica, e già 

acquistati dagli uffici, quali dispositivi fissi di protezione c.d. barriere parafiato ecc.. 

Le richieste relative, ove necessario, potranno continuare ad essere trasmesse direttamente alla 

Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, secondo le modalità già indicate e ormai 

nelle precedenti circolari e già ampiamente in uso. 



 

 

Si conferma che seguiranno nei prossimi giorni ulteriori indicazioni, anche in relazione alla 

cessazione ed alla variazione degli obblighi relativi al green pass in ragione dell’evoluzione dei lavori 

parlamentari di conversione del menzionato decreto-legge n. 24 del 2022.  

Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare e si porgono i più cordiali saluti. 

Roma, 29 aprile 2022 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Barbara Fabbrini 

(Documento sottoscritto digitalmente) 
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