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OGGETTO: Indicazioni urgenti per Sa prevenzione del contagio da coronavirus

Tutti I magistrati togati ed onorar), il Personale Amministrativo, gli Avvocati, gli
Ausiliari del Giudice e tutti coloro che, a qualsiasì titolo, collaborano con l'autorità
giudiziaria, hanno l'obbligo di segnalare alla competente ASP territoriale se si siano
recati nelle aree interessate da infezioni da CO VJD 19 o se abbiano avuto contatti con
persone provenienti dalle predette aree.

Hanno altresì l'obbligo di osservare le prescrizioni, delle ASP territorialmente
competenti,

Tutte le udienze sia civili che penali devono essere celebrate osservando fasce orarie
diversificate in modo da evitare assembramenti potenzialmente forieri di diffusione del
virus.

Sarà cura dei Presidenti di sezione monitorare la distribuzione degli affari in modo da
evitare la presenza all'interno delle aule di parli diverse da quelle del procedimento in
trattazione e comunque evitando di fare affluire diverse persone contemporaneamente.



'i Vl- v-
Si raccomanda, a. tutto il personale di mantenere la distanza di sicurezza rispetto
all'utenza, (m. 1,50) e dì garantire i! massimo scaglionamento dell'accesso del
pubblico.

Tutti sono tenuti all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni, diramate dal Ministro
della Salute in data 22 febbraio 2020:

lavarsi spesso le mani;

evitare il contatto ravvicinato con persone, che soffrono di infezioni respiratorie acute;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mairi;

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

E' sospeso l'utilizzo dell'aula magna per convegni o altri eventi al fine di evitare
assembramenti di persone.

Sì comunica che sì provvedere al l'instai i azione, in punti strategici, di dispenser con
prodotti ìgienizzanti per le mani e che all'interno dei servìzi igienici si è già provveduto
all'approvvigionamento adeguato di carta e saponi liquidi.

Si comunica altresì che sarà richiesto,, finche in via d'urgenza, dalle Conferenze
Permanenti interdistrettuali un servizio di pulizìa straordinaria dì tutti i locati degli
uffici giudiziari.

Si invita tutto il personale ad assicurare il massimo impegno nell'osservanza, delle
prescrizioni riservando all'emergenza la doverosa attenzione senza sbrigativa
negligenza, o allarmismi eccessivi perturbativi dell'efficienza dei servizi,

Per le informazioni di carattere generale relative al coronavirus, come segnalato
dalI'ASP di Caltanissetta con nota pubblicata sul sito U.R.P. degli uffici giudiziari
di Caltanissetta, è possìbile contattare il numero verde 800458787.

'Tutte le ulteriori informazioni attinenti alla materia sono disponibili sul sito
istituzionale defi'ASP di Ca.lta.nisset.la. ali'indirizzo www.aisp.cLit.

Caltanissetta, 28 febbraio 2020
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIREZIONE GENERALE

Protocollo
aSP^di Caltanissetta
N- 00073S5
27/02/2020

Ai Presidente della Corte D'appello di Caitanissetta «
a

e.p.c. Al Medico Competente deiia corte di appello di Caitanissetta D.ssa Serena Cosentino^

OGGETTO: Indicazioni urgenti per la prevenzione deìla diffusione del contagio da coronavirus- risposta a nota
prot. 1270 del 14/02/2020.
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In risposta alia nota in oggetto si rappresenta che questa ASP ha predisposto un proprio decalogo contenente g
ogni informazione utile ai cittadini finalizzata al contenimento dei rischi di infezione da coronavirus. »
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Tra l'altro in detto decalogo, i cittadini sono invitati a evitare gii accessi ai Pronto Soccorso per sintomatologie J|
influenzali, i cittadini dovranno prioritariamente rivolgersi ai Medici di Medicina Generale o ai Pediatri di Libera .
Scelta. • g
È possibile, per casi particolari, contattare i numeri 112 e 118. "
L'accesso così realizzato consentirà un triage telefonico specifice, utile all'identificazione de! caso e a ricevere ogniH.

o

indicazione necessaria sulle procedure comportamentaii da seguire. ^
Per le informazioni di carattere generale relative ai coronavirus, i cittadini potranno contattare telefonicamente il |
numero verde S0045S787. g
Si precisa che per quanto attiene alle prenotazioni di prestazioni sanitarie, queste dovranno prioritariamente £

co

essere effettuata telefonicamente tramite i! CUP de!!' ASP al numero unico 0934.506.506, disincentivando così"
n

accessi superflui alle strutture sanitarie.
Tutte le informazioni riportate nei presente avviso e attinenti alia materia sono disponibili sui sito istituzionale
dei!' ASP di Caitanissetta all'indirizzo www.aso.cl.it.:
Nel caso specifico segnalato dalla S.V. si rappresenta che ii personale e tutti i cittadini che comunque rientrano in
Siciiia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e che vi abbiano soggiorr.ato negli ultimi
14 giorni sono invitati a comunicare la propria presenza nel territorio della regione Siciliana con indicazione dei

domicilio al proprio medico di Medicina Generale o ai Pediatri di Libera Scelta o in mancanza al Servio Igiene e
sanità Pubblica dei Dipartimento di Prevenzione dell' ASP territorialmente competente al fine di permettere
l'esercizio dei poteri di sorveglianza.
Coloro che provengono dalie zone rosse devono contattare direttamente il numero 112.

Gii stessi prowederanno ad attivare !a misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza

attiva comunicandolo anche all'U.O.C. SPEMP.

i! DIRETTORE SANITARIO
D.ssa. Paola Marcella Santino

IL DIRETTI


