Ord. n. _________

TRIBUNALE DI CUNEO

Ufficio di Presidenza
***
ORDINE DI SERVIZIO
IL PRESIDENTE
Preso atto della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022;
Viste le disposizioni organizzative emanate dal Procuratore Generale di
Torino in data odierna (prot. 2797/SP/2022);
Vista la nota del Ministero del 30.03.2022 (“Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, introdotte dal
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – adozione di misure conseguenti”);
Sentito il Direttore amministrativo;
Sentito il Presidente dell’Ordine degli avvocati;
Ritenuto che le emanande prescrizioni abbiano vigore presso tutti gli
uffici giudiziari del circondario di Cuneo (Tribunale, Unep, Uffici del Gdp)
DISPONE
Che a decorrere dal primo aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022
-

ai sensi dell’art. 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così
come novellato dall’art. 6, comma 7, del decreto-legge 24 marzo 2022,
n. 24, i magistrati che accedono agli uffici giudiziari nonché i
magistrati onorari, i giudici popolari, i difensori, i consulenti, i periti e
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gli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della
giustizia dovranno possedere ed esibire una delle certificazioni verdi
COVID-19 da avvenuta vaccinazione, guarigione o test (quindi anche il
cd. green pass base);
-

I testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché
tutti i soggetti che per ragioni di salute sono sottratti all’obbligo
vaccinale, sono esentati dall’esibizione del green pass e possono
dunque accedere liberamente agli uffici giudiziari;

-

nulla è stato modificato in merito alle norme di cautela sanitaria
generale e di distanziamento previste per la pandemia COVID, per cui
occorre

continuare

a:

Tenersi

aggiornati

sulla

diffusione

della

pandemia da fonti ufficiali. • Lavarsi spesso le mani, possibilmente
usando soluzioni idroalcoliche. • Evitare il contatto ravvicinato con
persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. • Evitare abbracci
e strette di mano. • Mantenere, nei contatti sociali, una distanza
interpersonale di almeno un metro. • Praticare l'igiene respiratoria
(starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie). • Evitare
l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. • Non toccarsi occhi, naso e
bocca con le mani. • Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
• Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano
prescritti dal medico. • Pulire le superfici con disinfettanti a base di
cloro o alcol (cellulare e accessori inclusi).
-

Per l’accesso agli uffici giudiziari continua ad essere necessario
indossare correttamente la mascherina; non è necessario, anche se
altamente raccomandato, l’uso della FFP2 (obbligatoria solo per chi si
trova in auto sorveglianza).

-

Per l’accesso agli uffici giudiziari, inoltre, continua ad essere
necessario il previo rilevamento della temperatura corporea.
Dopo il primo aprile 2022

-

Rimarranno in vigore i sistemi di prenotazione per i servizi di
cancelleria, che però non saranno più obbligatori. L’accesso alle
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cancellerie, fermo restando l’obbligo di distanziamento ed il divieto di
assembramento, sarà libero.
-

Le cancellerie, nell’espletamento dei servizi, daranno priorità ai
soggetti muniti di prenotazione, curando che sia rispettato l’orario
assegnato. Solo dopo sarà possibile attendere coloro che si recano
negli uffici senza prenotazione.

-

Tutti gli utenti, professionali e non, devono essere sensibilizzati all’uso
delle tecnologie telematiche e a recarsi fisicamente presso gli uffici solo
nei casi di effettiva necessità e, se possibile, previa prenotazione.
L’Ordine degli Avvocati ha già assicurato la propria collaborazione in
questo senso, manifestando ancora una volta la propria sensibilità
istituzionale.

Si comunichi a tutto il personale, anche di magistratura, di tutti gli
uffici giudiziari interessati e, per conoscenza, al Presidente della Corte
d’appello, al Procuratore della Repubblica in sede e al Presidente
dell’Ordine Avvocati di Cuneo.
Copia del presente provvedimento sarà inoltre pubblicata sul sito
internet del tribunale a cura della segreteria di presidenza.
Cuneo, data della firma elettronica
Il Presidente

Demarchi Albengo
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