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Al Sig. Presidente della Corte d'Appello

Al Sig. Procuratore Generale
MESSINA

p.c.
Al Sig. Procuratore della Repubblica - Sede

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvo-
cati di Barcellona P.G.

Oggetto: ufficio del Giudice di pace di Barcellona P.G. - positività a coronavirus

Barcellona P.G., 161 1212020

Con rilèrimento a quanto in oggetto aggiorno le SS.LL. circa il caso di contagio registrato

presso l'Uilìcio del Giudice di Pace di Barcellona P.G.. che ha determinato la chiusura dei locali e

la sospensione del servizio.

In particolare, nella matrinata del 15/1212020 un dipendente in servizio presso l'Ufficio del

Giudice di Pace ha comunicato di avere eseguito presso laboratorio privato, a fini cautelativi, tam-

pone naso làringeo per rilevazione di sars-cov-2; tampone che ha dato esito positivo.

Conseguentemente. attesa la ridottissima dimensione dei locali, dal momento che nei giorni

precedenti il dipendente ha avuto contatti con tutti i colleghi dell'ufficio, conformemente alle indi-

cazioni della locale Autorità Sanitaria, si è proceduto alla chiusura dei locali e, nella totale assenza

di personale disponibile, alla conseguente sospensione di tutti i servizi.

L'Autorità sanitaria locale ha posto rutti i dipendenti in quarantena fiduciaria ed ha eseguito

già nella giornata di ieri it primo tampone di controllo. Come comunicato informalmente nella giur-

nata odierna, l'esito del primo tampone è stato negativo. Tuttavia. confbrmemente alle disposizioni

sanitarie vigenti, il personale dovrà rimanere in quarantena fiduciaria per dieci giorni ed eseguire un

secondo tampone di controllo, già programmato per le giornate del22-23 dicembre'

conseguentemente, stante I'assenza di tutto il personale di cancelleria, con ulteriore decreto in

dara odierna ho confermato la chiusura dell'Utticio del Giudice di Pace di Barcellona tìno alla gior-

nata det 25 dicembre, regolamentando ildeposito degti atti e la gestione delle attività urgenti nel pe-

riodo di sospensione

Ho reputato defia soluzione più idonea - considerato il periodo limitato - rispetto a quella di

formulare richiesra di applicazione di unità di personale da altri Uffici del Distretto all'Ufficio del

Giudice di Pace. Quest'ultima soluzione, infatti, non avrebbe potuto essere attuata in ternpi brevis-
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simi e non avrebbe, comunque, risolto i probtemi di gestione dell'attività de 'Ufficio, dal momento

che il personale eventualmente ivi applicato non sarebbe stato a conoscenza dei servizi.

Contestualmente è stata disposta Ia sanificazione dei locali dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Per completezza evidenzio che l'esito negativo del primo tampone eseguito nei confronti del

personale in serr,rizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace può tranquillizzare circa il rischio di dif-

fusione del contagio; inoltre conferma che l'unità risultata positiva è stata contagiata in arnbienti ex-

tra Iavorativi.
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