
PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI UDINE 

Prot. n. 689/2020 Udine, 25 febbraio 2020 

Linee guida per l'attività degli Uffici Giudiziari di Udine, Tolmezzo e Gemona, nell'ambito 

delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CORONA VIRUS 

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Friuli Venezia Giulia del 23.2.2020 
Viste le note ministeriali del Ministero della Giustizia così come pubblicate sul Sito istituzionale del 
Ministero e da ultimo quella del 24.02.2020 
Vista la Circolare del Presidente della Corte di Appello del 24 febbraio 2020 
Udita la odierna Conferenza Permanente, con la partecipazione del medico aziendale, del R.L.S. del 
Tribunale e dei rappresentanti dei settori civile, penale, gip-gup, GDP e Unep; 
non essendo stati assunti dalle autorità competenti, né a livello nazionale né a livello locale, 
provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici, compresi quindi gli Uffici Giudiziari, 
si dispone quanto segue. 

1. l'attività giudiziaria sarà regolarmente svolta con le precauzioni che gli organi competenti 
stanno continuamente diramando in materia (Ministero della Salute, Prefettura, Regione e 
autorità sanitarie locali); 

2. le udienze si svolgeranno secondo i calendari già previsti; l'attività di cancelleria e di 
segreteria avrà regolare svolgimento, negli orari consueti; 

3. a fini di prevenzione, verrà attuata una informazione diffusa sui comportamenti da seguire e 
sulle misure da adottare ( allegato 1 ), nonché sulle presenti linee guida; 

4. in particolare, si invitano tutti gli operatori e coloro che frequentano gli uffici giudiziari a 
curare in modo assiduo l'igiene delle mani e a garantire e favorire il cd. distanziamento sociale 
durante le udienze, le code, l'interlocuzione con magistrati e personale, con gli avvocati, i testi / 
e _così via: ove possibile distanza tra le persone di almeno di due metri, evitando ogni contatt¼ 
dir�o; 

� i/ 



5. se la situazione logistica lo consente, si consiglia, a prudente avviso del magistrato che dirige 

l'udienza: a) un accesso limitato e contingentato alle udienze civili e penali; b) la presenza 

alle udienze, per quanto possibile e ritenuto utile, degli avvocati e delle parti processuali in 

numero strettamente necessario; c) la presenza di tirocinanti, praticanti ecc. solo nei casi 

necessari; 

6. le parti processuali, i difensori, i consulenti tecnici, i periti ecc. che provengono dalle zone cd. 

focolaio - per le quali è stato disposto dal Ministero della Salute e dalla autorità locali il 

divieto per la popolazione di allontanarsi - versano in ipotesi di legittimo impedimento e 

pertanto la mancata comparizione, comunicata con qualsiasi mezzo (PEC, email), comporterà 

il rinvio dell'udienza; 

7. al personale che ne farà richiesta, e sino ad un numero che consentirà di conservare qualche 

scorta rispetto alla dotazione in essere, verranno fomiti guanti e mascherine: chiaramente, 

l'utilizzo di tali dispositivi in forma autonoma è autorizzata sin d'ora; 

8. in ogni caso, per tutti gli uffici interessati, si stanno ricercando le strade per la messa a 

disposizione, nonostante la contingente scarsità del materiale, di gel igienizzanti presso ogni 

unità operativa e nei corridoi degli uffici e per l'approvvigionamento di mascherine e guanti, 

oltre a quelli già in dotazione; 

9. all'azienda che svolge le pulizie presso gli uffici giudiziari è stata richiesta una maggiore 

attenzione alla pulizia di tutte le superfici, con liquidi igienizzanti, con particolare riguardo a 

maniglie, corrimano, piani di lavoro delle aule di udienza, banconi, tavoli comuni di appoggio; 

10. in ogni modo, si raccomanda, su base volontaria (non essendo prevista tale attività nel 

capitolato d'appalto), l'igiene della singola postazione di lavoro, così come si invitano tutti 

gli operatori, per quanto possibile, di aerare adeguatamente i locali; 

11. agli operatori addetti ai controlli all'ingresso del Tribunale è consigliato l'uso di mascherine, 

guanti e gel igienizzante; 

12. si invitano le persone che risultino immunodepresse o con sintomi di influenza a riflettere 

sul!' opportunità di frequentare gli uffici, rivolgendosi al proprio medico per le valutazioni del 

caso, così come, del resto, tutto il personale degli uffici giudiziari è invitato a non sottovalutare 

sintomi influenzali o simili e a rivolgersi al medico dì fiducia prima di accedere ai locali di 

lavoro; l'eventuale certificazione medica verrà valutata come motivo di legittimo 

impedimento o di assenza giustificata; 

13. facendo leva sul principio di autoresponsabilità di tutti, sarà posto all'ingresso degli uffici un 

avviso contenente l'invito a coloro che eccezionalmente provengono da zone focolaio o a 



rischio e a coloro che ritengono di avere sintomi in qualche modo assimilabili all'affezione 
da coronavirus a comunicarlo preventivamente agli operatori con i quali vengono in contatto; 

14. per tutte le attività istituzionali da svolgersi al di fuori degli uffici giudiziari (Unep, ads, istituti 
penitenziari ecc.) valgono le regole della circolare sul cd. rischio biologico n. 733 del 
28.2.2019 che si allega. 

Tali misure avranno effetto dalla data del 26 febbraio 2020 e saranno suscettibili di modifica o 
integrazione a fronte di eventuali diverse determinazioni del Ministero della Salute, del Ministero 
della Giustizia, della Prefettura e degli Enti locali preposti. 

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alla Conferenza Permanente 
Si ringrazia l'Ordine degli Avvocati di Udine per la fattiva collaborazione 
Si ringrazia tutto il personale degli Uffici Giudiziari per il senso di responsabilità. 

Si affigga negli uffici 
Si pubblichi nel sito internet della Procura della Repubblica 

Il::� ::�:blica 




