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Provvedimento

Salerno, 26 febbraio 2020

Linee Guida per l'attività giudiziaria degli Uffici di Salerno nell'ambito delle misure di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visti:
La nota dell'11.02.2020 del Ministero della Giustizia - Direttore Generale del
Personale
La richiesta della Presidente della Corte del20.02.2020 al medico competente
La Circolare del Ministro della Salute del22.02.2020 n.54/43-COVID 2019
Il decreto legge 23.02.2020 n.6

La nota della Presidente della Corte di Appello n.1819U del24.02.2020
La nota del Ministero della Giustizia Capo D.O.G.- prot.1782 del 24.02.2020
La nota del Ministero della Giustizia Capo D.O.G.- prot.1827 del25.02.2020

Non essendo stati assunti dalle Autorità competenti, né a livello nazionale né a livello
regionale, provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici riguardanti la
Regione Campania, l'attività giudiziaria sarà regolarmente svolta con le seguenti
precauzioni:
I soli soggetti, parti processuali, difensori, testimoni, consulenti, periti, etc.
autorizzati, anzi invitati, a non comparire, sono coloro che provengono dalle zone cd
focolaio, per le quali è stato disposto dal Ministero della Salute e dalle autorità locali
il divieto per la popolazione di allontanarsi da detti luoghi.

Per tutti

coloro che si trovano in detta situazione la mancata comparizione,

comunicata con qualsiasi mezzo (pec, email), sarà considerata legittimo impedimento
e comporterà il rinvio dell'udienza.
Le udienze si potranno tenere o disponendo che si proceda a porte chiuse (art.472 c.3
c.p.p. e 128 c.p.c.) oppure limitando l'accesso all'aula alle persone strettamente
necessarie, comunque evitando di far affluire troppe persone contemporaneamente.
I Giudici dovranno regolamentare la disciplina dell'udienza mediante la fissazione di
orari di trattazione da comunicare preventivamente, almeno il giorno prima e con
pubblicazione sul sito istituzionale, al fine di evitare, per quanto possibile, almeno in
questa fase contingente, situazioni di eccessivo sovraffollamento di persone in ambienti
di piccole dimensioni e poco areati, sia nelle aule che nelle sale di aspetto.
Gli avvocati sono invitati a limitare la presenza ai difensori e alle parti processuali
strettamente necessari, evitando di portare all'udienza assistenti, stagisti e simili.
Le altre attività e le attività di Cancelleria avranno regolare svolgimento,
raccomandando l'adozione delle cautele indicate dal Ministro della salute, dal
Presidente della Regione Campania e di quelle elencate in queste Linee Guida.
Si svolgeranno regolarmente le sedute per gli esami di avvocati.

Con delibera della Conferenza permanente distrettuale in data odierna sarà disposta
una pulizia straordinaria, disinfezione periodica, nell'arco della giornata, nelle zone
critiche dove si possono accumulare microrganismi patogeni e volta ad assicurare una
disinfezione sistematica degli ambienti di lavoro negli uffici giudiziari da parte
dell'impresa di pulizia (con relativa disinfezione di scrivanie, maniglie, etc.); nonché
un'attività di sanificazione a fine giornata che sarà eseguita alla fine dell'orario di
servizio e ripetuta nei giorni successivi, nelle stesse fasce orarie, per i prossimi quindici
giorni. Le procedure di sanificazione devono includere -secondo le indicazioni della
circolare 5443 del22.2.2020 del Ministro della salute -l'utilizzo dei comuni disinfettanti
di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1 %-0,5%), etanolo (62-71 %) o perossido
di idrogeno (0.5%).
Si sta procedendo all'acquisto di distributori di gel disinfettanti alcolici o analoghi
disinfettanti, che saranno collocati all'ingresso del palazzo e all'interno nei piani.
Tali misure avranno effetto da oggi e saranno suscettibili di modifica e integrazioni a
fronte di eventuali diverse determinazioni del Ministero della Salute, del Ministero della
Giustizia, della Prefettura e degli Enti locali preposti.
Contiamo sul senso di responsabilità di tutti, rassicurando Vi circa la massima attenzione
affinché lo svolgimento dei servizi possa essere garantito con le dovute cautele o con
ogni misura utile a prevenire possibili rischi alla salute.
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