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PROCURA GENERALE CORTE d'APPELLO
MESSINA

Il Presidente della Cofie e il Prccuratole Generale;

visti i D.L. 23.2.2020 \.6; D.L 2.3.2020 n 9 DL n1l dell'8'3 2020'

D.L.17.3.2020 n.18, D.L. 8. 4.2020 n 23, D.L 30 aprile 2020 n 28;

visti i DPCM d,el 25.2 2020, del 9.3.2020, de11'1132020, del 26 4 2020 e il

contenuto delle circolad del Ministero della Giustizia, del Ministero della Salute' della

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ie ordinanze del Presidente della Regione Sicilia;

visti la legge del 29.4.2020 n. 27 di conversione. con modihche' del D L 17.3.2020

n.l8 e it D.L 30 aprile 2020 n.28;.

vista la legge 25 giugno 2020, n. 70 di Conversione in legge. con modificazioni' del

decretoJegge 30 aprile 2020. n.28 e la iegge 17.7.2020,n 77 di conversione del D'L

19.5.2020, n.34;

In previsione della ripresa della attivitd giudiziaria, dopo la pausa feriale che

segue la fase critica della emergenza sanitaria, e atteso il contesto di prudente attenzione'

determinato dalla evoluzione del quadro epidemiologico nella regione Sicilia e nel

distretto, allo scopo di predisporre regole compo(amentali unifomi per la gestione di

eventi correlati al rischio di diffusione di epidemia da COVID - 19, si prevedono, di

seguito, alcuni protocolli da seguire.

Si premette che per l'accesso agli uffici giudiziari sussiste l'obbligo di indossare

lamascherinachediscendedirettamentedallanormativanazionale(DPCM2642020
e D.P.C.M. l7l05l212}), nonchd dalla disciplina Regionale (Ordinanza del Presidente

della Regione Siciliana n. 22 de 02/06i2020).

lnoltre, attraverso i'utilizzo agli ingressi dei termomctri digitali rimane inibito

l,accesso agli uffici giudiziari a chiunque presenti manit'esti sintomi simil-influenzali (

stato febbrile etc...), e che, ore si presenti alf inglesso persona che manifes'a i predetti

sintomi, il personale addetto alla vigilanza deve impedime comunque I'accesso e

richiedere, ove necessario, I'intervento dell'Autorila di Pubblica SicurezTa nonchd

dell'Autodtd Sanitaria locale per i proweclimenti di rispettiva competenza C)ve una

persona con i predetti sintomi sia presente all'inlemo dell'Ufficio Giudiziado, la stessa

verd invitata a lasciate immediatamente i locali.

I dipendenti che dovessero manifestare uno stato febbrile, sono tenuti a non

presentarsi sul luogo di lavoro o. se Io stato febbrile venga riscontato sul luogo di lavoro'

a lasciare immediatamente il luogo di lavoro, dandone comunicazione alla Dirigenza ed

alla Segreteda.



1) nell'ipotesi in cui si abt
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a) dare immediata comunicazione della circostanza al C"* uiif;Uli.f" e ala Diri_genza Amministrativa, e in sua at
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comunicazione al'autorird sanitaria provin"iut" 

"ortuu-ao'ti'it#l'#ai"rr" o t,u,"nrudell'ASP Messina 090/3651 ed il nt
la persona affetra da coronavims ,tnero 

verde reeionale 800458787; c) isolare l'area cui
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dell'Ammiristrazione che ha avuto_contatti con la persona ateita da coronavirus adattontanarsi dall'ufficio in atresa degli 

"u"rruai "onr,oiii;;r;; I,inteNentourgente del Servizio della prorezione Civile per ta."rin"-i"rJ a"i'i".iii; g1 segnaiareI'evento cdtico all'Uniti di c si
all,indirizzo unitadicrisi.dog@g,*r,r,':lt;:u'oont'""ntale 

costituita presso ir Ministero.

2) NeIa ipotesi in cui ir personare - amministratiyo e di magistratura _ doyesseavere consapevolezza di avere avuto contatti r-ecenri ( 
"", ,";;;;;;;; prorungatanon. disranza ed in assenza di djspositivi ai protcrione ;;;;;;;;;'"". o"^"""risultata certamente positiva a CoViD_t9 t,".rrrnl-'""' 
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- nell,immediatezza a non presentarsi sr.rl posto di lavoro;- a dare tempestiva comunicazione riservata alla p.a.ia.nru e alla Di.igenzadell'ufficio di appartenenza, specificando come si ,iu 
"..ifi"r;;-il ;;;; ion Iu p.r,onusultata positiva e come sia stata accertata la positivitd ( tampone o test sierclogico)t- a contattare la competente ASp, eseguendo, nel piri breve tem-po lossibile, gliopportuni accertamenti di laboratorio e comunicandone |,esito, in forma riservata.L'AmministrazioDe provvederd quindi:

- ad invitare il dipendente ad_eseguire gli acceftamenti di laboratorio; adatlto,tizzarc l,assenza del dipendenrc fino att,esiri a.glf 
""""r,l.*if ;;contartare itmedico competente al fine di ottenere indicazioni 

";";l, ;istii;;"ilJ situazione dicrisi: ad inritare il dipenJcnre. orc
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",;,iJ"i,I:l* lillli :J',i,TTrLffTiilTl.:lall'indjrizzo unitadicrisi.doe@!iustizia-it.; a far rientrare il dip""O"rrJ," ._"O," O"r" *comunicazione dell,esito negativo dell,accertanento. L,assenzai, ."rvi^ a Ou.r,""*"giustificata, salvo che il dipendente non rjtardi irgir.til"otum"r; 1;"r""*,or" O.*,,accertamenti e/o la comunicazione clell,esito tlegli steisi.

3) trclla ipotesi in cui un dipeDdente (personale di magistratura o di cancellerja)dovesse essere riscotrtrato affetto da infezione da coronavirus, dovra immediatamentedarne cornunicazione riservata alla Dirigc,nza dell,Uffici; ;a;;;;r;; 
" , *r"dell'Ufficio. Evirerd di recarsi sul lLr,ruo di ]avoro e resterar assente dal servizio tino alladefinirir a remissionc del conragio. .,,nie cerjficrra Jall,ASp competente.



L'Amminishazione, rice!uta la predetta oonlunicazione. prowedera:
a contattare immediatamente I'llniti di Crisi presso I'ASP di Messina alle utenze dedicate
(090i3651 ed al numero verde regionale 800458787) o dircttamente il responsabile

dell'Unitd di Cris ;

a contattarc immediatamente il Medico Competente:

- a dare immediata a uazione alle indicazioni impartite dall'Unitd di Crisi
dell'ASP e dal Medico Competente;

- in ogni caso, ad isolare I'ambiente dj lavoro presso il quale la persona

risultata affetta da Coronavirus presta Ia propria attivid:
- ad individuare il personale che nei giorni inmediatamente precedenti ha

eventualmente condiviso l'ambiente di lavoro o ha avuto contatti frequenti e mvvicinari
con il dipgndente risultato cortagiato, comunicando il relativo elenco all'ASP competente
per gli eventuali opportuni controlli ed invitando delti dipendenti persone a non

frequentare I'ambiente di lavoro fino all'esecuzione dei controlli predetti;
- a contattare la Protezione Civile presso il Comune teraitorialmente

comp€tente e a richiedere urgente intenento per la sanificdzione dei locali;
- segnalare I'evento critico all'Unitir di Crisi interdipartimentale costituita

presso il Ministero;

T tli i soggetti (personale di magistrdturd o di caficellerid o dell'arrocat ra, o$,ero
persone cohutlque presenti all'inlemo del Paluzzo li Giustizid) che abhiano contezza

di essere alletli da Covitl-L9 s.fonno inritali a sostat e, in attesa dell'interwnlo di
personale ASP, in apposit.t sdletta dll'uopo i ditid ala nell'ex sala stampd sito dl piono
terra del Palazzo di Giustizia, della tluale la Conferenza Permanente ha giit deliberato
cli richiedere il rilascio onde destinffla a (entto Medico.

4) Nel caso di Dersopa oroveniente da territorio extrareqionale

Non sussistendo piu, a deconere dal 03/06/2020, vincoli alla mobilitd interregionale.

secondo la prescrizione contenuta nell'Ordinanza del Prcsidente della Regione Siciliana n.

22/2020 e t2512020, i soggetti che si rechino o rient no in Sicilia, ove presentino

sintomatologie riconducibili al Covid-19 hanno l'obbligo di dame comunicazione al

medico di base o al Dipa(imenio di Prevenzione dell'ASP.
Ne deriva che nessuna limitazione all'accesso negli ut'fici giudiziari pud derivare dalla

provenienza da territorio diverso da quello regionale.
Si comunichi a tutti i Magistrati e al Dirigente Anministrarivo della Corte di Appello

e della Procura Generale, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Messina, Barcellona
P.G. e Patti, alle Camere Penali.

Si comunichi al Presidente del Tribunale e al Procumtore della Repubblica di
Messina, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, al Presidente del Tribunale per i
Minorermi e, per opportuna conoscenza ai Presidenti dei Tribunali e ai Procumtori della
Repubblica del Distretto di Barcellona P.G. e Patti.

Si comunichi al Ministero, DOC, e alla VII Commissione del CSM.
Messina 14.9.2020

Il Procur re Generale Il Presidente

O'ihc. Barbaro)


