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Presidenza

A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio
presso

il Tribunale di Barcellona P.G.
la Sezione Distaccata di Lipari
I'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G.

I'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari
I'Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia
l'Ufficio NEP di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello
Al Sig. Procuratore Generale
Al Sig. Procuratore della Repubblica
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Av-
vocati di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Av-
vocati di Messina
AI Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Av-
vocari di Paui

Al Consiglio Superiore della Magistratura
Settima Commissione
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Al Ministero della Giustizia
Sig. Capo del DOG

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV

PROTOCOLLO EVENTI CRITICI

Allo scopo di predisporre regole comportamentali uniformi per la gestione di eventi significa-

tivi correlati al rischio di diffusione di epidemia da coronavirus 2019-nCov. si elencano di seguito

alcuni protocolli da seguire.

I)PRE SENZA DI PERSON A FFETTA D CORONAV IRUS

Nell'ipotesi in cui si abbia co ntezza del fatto che una persona affetta da coronavirus abbia fre-

quentato i locali degli Uffici Giudiziari si procederà a:

a) dare immediata comunicazione della circostanza alla Presidenza del Tribunale ed alla Diri-

genza;

b) dare immediata comunicazione all'autorità sanitaria provinciale contattando le utenze dedi-

care o l'urenza dell,ASP Messina 090/3651 ed il numero verde regionale 8004587871

c) isolare I'area cui la persona affetta da coronavirus ha avuto accesso;
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d) individuare le persone che hanno avuto contatti con quella affetta da coronavirus, comuni-

cando il relativo elenco all'autorità sanitaria per gli eventuali controlli;

e) invitare il personale dell'Amministrazione che ha avuto contatti con la persona affetta da

coronavirus alla quarantena volontaria in attesa degli eventuali controlli;

t) richiedere ['intervento urgente del Servizio della Protezione Civile per la sanificazione dei

localil

g) segnalare l'evento critico all'Unità di crisi interdipartimentale costituita presso il Ministero,

all' i ndirizzo qq11,rrl rer iri. J'.t tn t i u.t i zi.r ir.

A coordinare l'adozione delle predette misure provvederà: il Dirigente Amministrativo, se pre-

sente, in subordine, in relazione ai rispettivi uffici, il Dirigente Unep, i Direttori Amministratìvi, i

responsabili delle Cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace.

2) DIPENDENTI CHE DOVESSERO SVL ARE INFEZIONE DA CORONAVIRUS

Nel caso in cui un dipendente (personale di magistratura o di cancelleria) dovesse essere riscon-

trato affetto da infezione da coronavirus, dovrà immediatamente comunicarlo alla Segreteria del per-

sonale per l'avvio del protocollo di cui al punto 1).

3) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE

Va preliminarmente rammentato che, ai sensi del decreto 32l20,fino al3ll'7120201'accesso agli

uffici giudiziari è consentito unicamente ai dipendenti, agli avvocati che debbano recarsi presso il

Consiglio dell'Ordine, nonché, in generale, aìl'utenza (avvocati e privati cittadini) che abbia appun-

tamento presso una cancelleria (nel giorno e nell'ora dell'appuntamento) o che debba panecipare ad

un'udienza (nel giorno e nell'ora in cui è stata convocata).

Tanto premesso, ai sensi del menzionato decreto 32120 è, comunque, inibito l'accesso agli uffici

giudiziari a chiunque presenti manifesti sintomi simil-influenzali (per tali dovendosi intendere:

tosse ripetuta e/o starnuti ripetuti e/o stato febbrile e/o evidente iperemia congiuntivale, ecc.).

Ove si presenti all'ingresso persona che manifesta i predetti sintomi, il personale addetto alla

vigilanza deve impedirne comunque l'accesso. Nel caso in cui la persona insista per entrare, verrà

richiesto l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (Potizia di Stato, Carabinieri, Guardia di

Finanza, o Polizia Municipale), nonché dell'Autorità Sanitaria locale per i provvedimenti di rispettiva

competenza.

Ove una persona con i predetti sintomi sia presente all'interno dell'Ufficio Giudiziario, la stessa

verrà invitata a lasciare immediatamente i locali. In caso di rifiuto verrà richiesto I'intervento del

personale di vigilanza, nonché dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e dell'Autorità Sanitaria.

4) PERSONALE DELL,AMMINISTRAZI NF) CHE MANIFESTI STATO FEBBRII,E
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stato febbrile, sono tenuti a non presentarsi sul luogo di lavoro o, se lo stato febbrile venga riscontrato

sul luogo di lavoro, a lasciare immediatamente il luogo di lavoro, dandone comunicazione alla Diri-

genza ed alla Segreteria.

5) PERSONA CHE NON INDOSSI LA MASCHERINA DI PROTEZIONE INDIVI-

DUALE

Va preliminarmente rammentato che, ai sensi del decreto 3212O, fino aI3ll7l2020, l'accesso

agli uffici giudiziari non è consentito a chi non indossi una mascherina di protezione individuale

salve le poche eccezioni previste nel decreto medesimo. In ogni caso all'intemo degli uffici giudiziari,

in tutti gli spazi aperti, anche temporaneamente, al pubblico è obbligatorio indossare la mascherina

di protezione individuale.

Va ricordato che detto obbligo discende direttamente dalla normativa nazionale, nella specie il

D.P.C.M. 261412020. Tale obbligo risponde a primarie esigenze di sicurezza e salute pubblica e la

violazione è sanzionata ai sensi del medesimo D.P.C.M. La violazione, oltre a determinare illeciti

amministrativi, può dare luogo a responsabilità penali a carico della persona che ha violato la pre-

scrizione e delle persone, che avendo ilpotere di impedire la violazione, non lo hanno fatto, nell'ipo-

tesi in cui la violazione risulti causa o concausa di contagio.

Va infine rammentato che, per il territorio del comune di Barcellona P.G. è vigente l'ordinanza

sindacale n.28 del61412020 che impone l'uso della mascherina, o di analogo strumento di protezione,

a chiunque circoli fuori dalla propria abitazione.

Tanto premesso, ove si presenti presso uno degli Uffici Giudiziari una persona non munita di

mascherina protettiva, salvo le eccezioni specificate nel decreto 3212020, alla stessa sarà inibito I'ac-

cesso. In caso di insistenza sarà richiesto l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza per la rile-

vazione delle eventuali violazioni.

Ove all'intemo degli Uffici Giudiziari, in qualunque degli spazi aperti, anche temporaneamente,

al pubblico (conidoi, aule, atrio, cancellerie aperte al pubbtico, stanze utilizzate temporaneamente

quali aule di udienza, ecc.), venga rilevato lo stazionamento di una persona che non indossa la ma-

scherina individuale o che la indossa in maniera non adeguata, la stessa verrà invitata a lasciare im-

mediatamente I'ufficio giudiziario, verrà richiesto l'intervento del personale di vigilanza e, all'occor-

renza, dell'Autorità di Pubblica Sicurezza per l'identificazione, la contestazione dell'illecito e l'al-

lontanamento coattivo.

6) PERSONA PROVENIENTE DA TERRITORIO E,XTRAREGIO NALE

Va preliminarmente rammentato che la provenienza da territorio diverso dalla Sicilia non equ

vale a condizione di contagio e che non esiste alcuna norma, allo stato, che consenta di impedire ad

una persona - che abbia regolare appuntamento in cancelleria o che sia convocata per una udienza -
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I'accesso agli uffici giudiziari, per il solo fatto di provenire da Regione diversa datla Sicilia.

Va, poi, evidenziato che, allo stato, lo spostamento tra Regioni non è vietato, ma è consentito a

particolari condizioni. Quanto all'ingresso nel teritorio della Regione Siciliana è, da ultimo, opera-

tiva la disposizione di cui all'art. I I dell'ordinanza n. l8 del 301412020 del Presidente della Regione

Siciliana (che, in linea generale, e salve alcune eccezioni, prevede per chiunque faccia ingresso in

Sicilia un obbligo di registrazione ed un periodo di isolamento obbligatorio. La violazione delle

norme in materia di mobilità intenegionale è sanzionata a norna di legge. Il relativo accertamento

compete all'Autorità di Pubblica S icrtrezza.

Tanto premesso, nell'ipotesi in cui si presenti presso gli Uffici Ciudiziari persona che risulti

provenire da teritorio diverso dalla Sicilia, ai fini dell'accesso agli Uffici Giudiziari, fermi restando

gli altri presupposti, dovrà dichiarare di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di

mobilità interregionale. Nel caso in cui sorgano dubbi sulla veridicità di tali dichiarazioni e, in gcne-

rale, in ogni caso in cui si rilevi la presenza negli Uffici Giudiziari di persona di certa provenienza da

tenitorio di una Regione diversa dalla Sicilia, ove si abbia il ragionevole sospetto che la stessa abbia

violato le disposizioni in materia di mobilità previste dalla normativa nazionale o regionale, si avrà

cura di richiedere l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, affinchè questa provveda alle ve-

rifiche, alle contestazioni di competenza ed agli eventuali provvedimenti di competenza, ivi compreso

l'allontanamento dagli Uffici Giudiziari ove sia riscontrata la violazione di eventuale obbligo di qua-

rantena. Nessun altro provvedimento dovrà essere adottato, salvo che non ricorrano le condizioni di

cui ai punti precedenti.

Si pubblichi con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale

Barcellona P.G. 15/0512020

il presidente
(G)avdnni De Marca)

qa-" ) h;

Pagì,?a I

Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza


