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DECRETO N.

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV
ATTIVAZIONE DEL SERVZIO WEB DI PRENOTAZIONE

DEGLI ACCESSI ALLE CANCELLERIE

Visto il decreto n.3212020;

Visto il d.l. 2812O20:

Visro il decreto del 12151202O del Dirigente Amministrativo;

Rilevato che è in fase di avvio il sistema di prenotazione degli appuntamenti presso le Cancel-

lerie su piattaforma telematica tramite sito istituzionale del Tribunale realizzato mediante il contributo

di Astalegale.net s.p.a.;

che detto sistema, a regime, sarà quello elettivo per la prenotazione degli accessi alle cancellerie

e verrà progressivamente esteso a tutti i servizi rendendo più agevole e immediato I'accesso agli

appuntamentit

che il sistema telematico prevede per l'utente - avvocato o privato cittadino - la prenotazione

di appuntamenti presso le cancellerie, a seconda dei servizi richiesti, previa registrazione e accesso

alla piattaforma dal sito web del Tribunale;

che il servizio prenotazione per gli avvocati è, comunque, direttamente raggiungibile all'indi-

rizzo web: http://barcellonapozzodigotto.avvocati.gestionale.astalegale.nerwebapp/login.aspx

che deve avviarsi una fase di test di funzionalità della presumibile durata di due settimane,

durante le quali la prenotazione degli accessi potrà essere effettuata, alternativamente, mediante i

canali di cui al decreto del 121512O20, oppure per il tramite della piattaforma telematica accessibile

dal sito web istituzionale del Tribunalet

rilevato che il Sig. Dirigente Amministrativo ed i Sigg. Direttori Amministrativi vorranno im-

partire le necessarie disposizioni anche allo scopo di garantire duplicazioni tra i diversi canali di pre-

notazione (in particolare garantendo che le prenotazioni effettuate telefonicamente o per e-mail ven-

gano immediatamente annotate sul calendario del sistema);

che i Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati vorranno diffondere tra gli iscritti

il contenuto del presente decreto, inoltre vorranno segnalare eventuali problemi di accesso o disfun-

zioni, nonché vorranno fornire spunti e suggerimenti per migliorare il servizio, nei limiti delle possi-

bilità tecniche:

p.q.m.

l;:l,y;:t:ir tli llar, t:ilt:t';t 1'.O.. t irt ( ìtot,uttti 1:uitt::tt:.93{)5llltnt.llr»tu l'(ì
lll. lit)tlt)7t).1 I o tnutl: tt iby:t t,'.btt t ( ( ll(ùKtp,): ..t \j ì:t 41.)(a <i \ti.iu.i!



Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza

ferme restando le disposizioni di cui al decreto 3212O20 ed al decreto del 121O5/2O20 del Diri-

gente Amministrativo, a decorrere dalla pubblicazione del presente la prenotazione degli accessi alle

cancellerie per i servizi di seguito elencati potrà essere effettuata anche per il tramite del servizio web

raggiungibile dal sito istituzionale del Tribunale o, per gli avvocati, direttamente, al seguente indi-

rizzo web:. http:/Aarcellonapozzodigotto.avvocati.gestionale.astalegale.net/webapp/login.aspx;

Servizi attualmente prenotabili onJine:

A c c e t t azi oni/R inunc e Suc c e s s i oni

Asseverazione periz.ie e traduz.ioni

Att i de ll' Es e cuzione C ivi le

Copie esecutive sentenze e altri prowedimenli

Copie decreti ingiuntivi in materia civile

Cancelleria Lavoro e Previdenza

Cance lle ria de I C ontenzio s o Civ ile

Volontaria Giurisclizione per utenza non qualificata

Volontaria Giurisdiz.ione e Giudice Tutelare

I Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati vorranno diffondere tra gli iscritti

il contenuto del presente decreto e vorranno valutare l'opportunità di inserire nel rispettivo sito

istituzionale un link al servizio di prenotazione predetto al menzionato indirizzo web; nonché vor-

ranno segnalare alla dott.ssa Maria Giovanna Vitarelli eventuali disfunzioni o problemi di accesso al

servizio, o suggerimenti per il miglioramento o I'implementazione del servizio.

Si comunichi al Sig. Dirigente Amministrativo ed ai Sigg.ri Direttori Amministrativi.

Si comunichi ai Magistrati ed al personale di Cancelleria del Tribunalel ai sigg. Presidenti del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., Messina e Patti.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello, al Sig. Procuratore Generale presso la

Cone d'Appello di Messina, al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione, all'in-

dirizzo settima-emergenzacovid@cosmag.it, al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giusti-

zta

Si pubblichi con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale

Barcellona P.G. 2'7 lO5 12020

il presidente
(Ciovanni De Marco)
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ll sistema di prenotazione online degli appuntamenti è accessibile tramite la propria area

riservata di questo sito, ed è attivo per i seguenti Uffici:
o Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e Giudice Tutelare

. tscrizione a ruolo atti di volontaria giurisdizione e giudice tutelare per l'utenza non qualificata

o Cancelleria del contenzioso civile
o Copie esecutive sentenzè ed altri prowedimenti definitori in materia civile

. Copie esecutive decreti ingiuntivi in materia civile

o Cancelleria Lavoro e previdenza

o Cancelleria esecuzioni Mobiliare - lmmobiliare - Procedure concorsuali

. Asseverazioni perizie e traduzioni

. Redazioni atti in materia di successioni

INDICAZIONI PER LE PRENOTAZIONI

1) Cancelleria della volontaria giurisdizione e giudice tutelare su appuntamento nelle giornate del

martedì e venerdì per : Amministrazioni di sostegno, tutele, curatele, minori, rilascio copie utenza

non qualifìcata, Ritiro fascicoli di parte del collegio civile - Piano stanza n. 3

2) lscrizioni a ruolo nelle materie della volontaria giurisdizione e del Siudice tutelare su

appuntamento nelle giornate del martedì e venerdì : per l' utenza non qualificata

3) - Piano rialzato stanza n . 2

4) Cancelleria del contenzioso civile su appuntamento nelle giornate del lunedì e giovedì per :

copie per rìcorso Legge Pinto di fascicoli cartacei, copie conformi di fascicoli cartacei ; ritiro

fascicolidei CTU- Piano rialzato stanza n.9

5) Copie esecutive su appuntamento nelle giornate del lunedì e giovedì - per : sentenze civili e altri

prowedimenti definitori , consegna fascicoli dì parte - Piano rialzato stanza n. 13

6) Copie esecutive su appuntamento nelle giornate del martedì e venerdì - per : decreti ingiuntivi

in materia civile - Piano rialzato stanza n. 2

7) Cancelleria lavoro e previdenza su appuntamento nelle giornate del lunedì e venerdì per :

copie esecutive, copie conformi uso extra giudìziale, consegna fascicoli C.T.U. , rìtìro fascìcoli di

parte- Piano rialzato stanza n.5

8) Cancelleria esecuzioni Mobiliari - lmmobiliari - Procedure concorsuali su appuntamento nelle

giornate del lunedì e giovedì - Piano l' stanza n. 9 - 11

9) Asseverazioni perizie e traduzioni su appuntamento nella giornata del mercoledì - fino ad un

massimo di tre atti per professionista - Piano rialzato stanza n. 1;

10) Atti successori : rinunce- accettazioni - deposito testamenti su aPpuntamento nella giornata del

mercoledì - piano 1'stanza n. 11.

PROCEDURA DI PRENOTAZIONE
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SERVIZI ONLINE. PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI CANCELLERIE CIVItI.



Le prenotazioni sono accessibili dal sito istituzionale del Trìbunale e per gli avvocati al seguente

indirizzo web :

http://barcellonapozzodi eotto.avvocati.sestionale.astales ale. net/we ba o o/losin.aspx.

Se si è già in possesso di credenzialì - accedere all' area riservata - digitare username e password -

Selezionare menù Appuntamenti - selezionare l'ufficio presso il quale si desidera prenotare;

cliccare sul giorno ed ora; specificare il motivo della prenotazione.

sE NON 5l E'lN POSSESSO DETLE CREDENZIALI per accedere all'area riservata del sito del Tribunale

creare il proprio account seguendo iseguenti passaggi:

1) Crea accou nt

2) Compilare il modulo dati per Ia registrazione

3) Accetto "crea account"

4) Cliccare sul link di attivazione ricevuto nell'email inserita

5) Eseguìre l'accesso.

Selezionare menu Appuntamenti - selezìonare l'ufficÌo presso ilquale si desidera prenotare -

cliccare sul giorno ed ora - specificare il motivo della prenotazione.
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Scegliere data e orario
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Fissa l'appuntamento
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lnserisci idati e conferma
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Al termine sarà inviota email di conlermo con il numero di chiomdtd.

Il Direttore

@


