Palazzo di Giustizia
Asti
Oggetto: Disposizioni di servizio del 3 maggio 2020 per l’accesso al Palazzo di Giustizia di Asti in
conformità all’Ordinanza n.50 del 2 maggio 2020 dal Presidente della Regione Piemonte per la
prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Comunicazione di rettifica
del 4 maggio 2020 del Presidente della Regione Piemonte. Sospensione parziale fino a tutto l’11
maggio 2020 dell’applicazione delle misure di accesso al Palazzo di Giustizia.
Vista la Comunicazione in oggetto con cui il Presidente della Regione Piemonte precisa che il
punto 12 (Accesso agli Uffici giudiziari) dell’Ordinanza n.50 del 2 maggio 2020 avrà efficacia
soltanto a partire dall’12 maggio 2020 – e non dal 4 maggio 2020 come inizialmente previsto
Viste le Disposizioni di Servizio adottate il 3 maggio 2020 congiuntamente dal Presidente del
Tribunale e dal Procuratore della Repubblica in attuazione della cit. Ordinanza n.50
Rilevato che il punto 12 della cit. Ordinanza n.50 prevede che l’accesso agli Uffici giudiziari sia
consentito previa rilevazione della temperatura corporea (..) con l’obbligo per chiunque di
indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita
Rilevato che il punto 1 della cit. Ordinanza n.50 dispone in ogni caso che i soggetti con febbre
(maggiore di 37,5°) oppure con sintomi compatibili con infezione da Covid-19 (tosse, difficoltà
respiratorie, riduzione dell’olfatto e del gusto, diarrea, raffreddore o mal di gola) debbano
rimanere presso il proprio domicilio e limitare a massimo i frapporti sociali, contattando il proprio
medico curante
Considerata la persistente necessità che chiunque acceda al Palazzo di Giustizia indossi dispositivi
di protezione delle vie respiratorie trattandosi di una delle precauzioni personali minime da
adottare per la propria ed altrui sicurezza
dispongono
- che fino a tutto il 10 maggio 2020 per chi accede al Palazzo di Giustizia sia sospeso l’obbligo di
redigere l’autocertificazione con il modulo allegato alle Disposizioni di Servizio adottate dal
Presidente del Tribunale e dal Procuratore il 3 maggio 2020
- che per chi accede al Palazzo di Giustizia persista l’obbligo di indossare protezioni delle vie
respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita
Con riserva di disporre, a partire dal 12 maggio 2020 – giorno di avvio della Fase 2 dell’attività
giudiziaria- , la misurazione della temperatura corporea – ovvero, nel caso i dispositivi non fossero
ancora disponibili - l’obbligo di redigere l’autocertificazione
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