PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

CORTE D'APPEllO DI MILANO

Presso la Corte d'Appello di Milano

Prot. n. 223 2./Pres/2020

Milano,

28

'ebbraio 2020

\

Ai 5ig.ri Magistrati
AI P~rsonale Amministrativo
All'Ordine degli Awocati
\
Alle 00.55.

OGGETTO: contenimento diffusione COVID 19 nelle pubbl'iche amministrazioni 
disposizioni e interventi sinora effettuati
Con riguardo alla diffusione del coronavirus COVID 19 si ritien opportuno comunicare
e riepilogare gli interventi adottati dagli uffici Distrettuali e dagli altri uffici
I
giudiziari di Milano tempestivamente, sin dalle prime notizie pervenute. Si è
provveduto in particolare ai seguenti interventi:
\

t

I

- emanazione dei provvedimenti in data 22.2.2020 della Pre~idenza della Corte di
Appello e della Procura Generale, emanati in attuazione dell'01dinanza del Ministero
della Salute e della Regione Lombardia in data 21.2.2020; con lui si è disposto, in via
precauzionale, che il personale di magistratura, - togato e onorario -, il personale
amministrativo nonché tutte le persone in stage formativi preJso gli uffici giudiziari
del distretto, residenti nei comuni delle zone rosse, si asienessero dall'attività
lavorativa e formativa presso tutti gli Uffici giudiziari \ del distretto. Tale
provvedimento precedeva il decreto legge n. 6 del 23.2.2020 cre disponeva analoghe
cautele.
- adozione in data 24.2.2020 di linee guida per l'attività giudiziaria degli uffici
milanesi nell'ambito delle misure del contenimento in ragione dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19, sottoscritte dagli Uffici giudiziari di Milano unitamente
all'Ordine Avvocati e diramata a tutto il personale. Tale provvedimento è stato
ritenuto quale esempio di intervento da adottare da parte l del Ministero della
Giustizia, con conseguente diffusione agli uffici giudiziari di tuttb il paese;
- in allegato alle suddette linee guida sono stati diffusi il decalogo dei comportamenti
da seguire del Ministero della salute e Istituto Superiore di sani à, circolare del
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Ministero della salute del 22.2.2020, nota della Prefettura di Milano del 22.2.2020,
comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23.2.2020;
- è stata richiesta la pulizia straordinaria e la sanificazione ~i tutti gli uffici, all'esito
della quale si è avuto conferma dell'esecuzione e dell'util'izzo del materiale e dei
disinfettanti secondo le prescrizioni del Ministero della salLte, sia per gli uffici che
per gli spazi comuni;
\
- è cominciata la distribuzione di guanti, disinfettanti gel e m,ascherine;
- sono state tenute 3 Conferenze permanenti anche con la partecipazione del medico
competente, riunioni in Prefettura con i responsabili dell'fTS e l'Assessorato alla
sanità e i Ministeri della salute e giustizia, anche tramite videoconferenze;
I
- provvedimento del Procuratore Generale f.f. e del Dirige1nte Amministrativo della
Procura Generale in data 25/02/2020 relativo all'indicaziohe dei comportamenti da
adottare in relazione alle evenienze sanitarie;
- provvedimento del Procuratore Generale f.f. in data 27/02/2020 riguardante le
disposizioni organizzative assunte dalle Procure del Distrett9;
- è stato emanato un ulteriore provvedimento a firma co~giunta del Presidente e
Dirigente Amministrativo in data 28.2.2020 di indicazione degli oneri informativi e di
cautela da osservare da parte dei dipendenti nei casi di peric~lo di contagio;
- con particolare riferimento all'ufficio Unep, è stato etanato e comunicato un
provvedimento distrettuale con disposizioni particolari relative ai comuni del
\
circondario di Lodi inclusi nella così detta zona rossa;
- sono state emanate, con emissione delle sopra citate linee guida, le prime indicazioni
circa la regolazione dell'afflusso del pubblico, dei difensori e telle parti alle udienze e
circa la ricezione degli utenti da parte delle cancellerie;
- Giudici e Avvocati sono stati invitati a contribuire nell'inte esse comune alla tutela
della salute, ad auto regolamentare la partecipazione allJ\ udienze, e ad evitare
assembramenti;
- anche con il contributo delle forze dell'ordine è stato regolato l'afflusso dell'utenza
agli spazi comuni all'interno del Palazzo per evitare la presenzp nello stesso luogo di un
eccessivo numero di persone;
I
- tutte le indicazioni, istruzioni e provvedimenti attuati sono ltati pubblicati per la più
ampia diffusione sia sul sito della Corte d'Appello di Milanr che i siti degli ordini
professionali e del distretto. Sono stati comunicati anche alla Unità di crisi del
Ministero della Giustizia che deve assicurare il raccordo con le analoghe unità istituite

I

presso il Ministero della salute e della Protezione civile naZiont'e.
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