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Ordine di Servizio n. 24 del 5 maggio 2020

Oggetto: ulteriori urgenti note organizzative in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. FASE 2 Periodo 12 maggio-31 luglio 2020

Il Presiderite

visto l'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27
del 24 aprile 2020 e ulteriormente modificato dall'art. 3 DL. 30.04.2020 n. 28;
ritenuto necessario moderare gli accessi agli uffici giudiziari in considerazione della situazione di
emergenza;

lette le Circolari del DOG Ministero della Giustizia n. 96 e 97 del 02.05.2020;
considerata la imminente e graduale ripresa dell'attività lavorativa presso il Tribunale per i Minorenni
di Napoli con particolare riferimento alla attivazione della Fase 2 conseguente alla emergenza
epidemiologica Covid 19, riguardante il periodo 12 maggio - 31 luglio 2020 ed alle misure
igienicosanitarie da adottare secondo le disposizioni fissate dalle Autorità competenti e dai
provvedimenti governativi e regionali intervenuti in materia e avuto riguardo allele indicazioni
pervenute dal RSSP e dal medico competente, come da verbali di sopralluogo del 30.04.2020 e del
4.05.2020; , . , . a
avviata in data 04.05.2020 la interlocuzione con il Presidente della Giunta Regionale e l'Autorità
Sanitaria ai sensi del citato art. 83;

preso atto del positivo riscontro di cui alla nota pervenuta in data odierna dal Direttore dell ASL
Napoli 1 centro che, a seguito della istruttoria del Dipartimento di Prevenzione, ha ritenuto adeguate
le misure che seguono,

DISPONE

1) d'intesa con il Procuratore Minorile, mantenimento in vigore delle limitazioni ali accesso
al Tribunale per i Minorenni attraverso l'unico ingresso ubicato su Viale Colli Ai^ei n.
42 , consentito esclusivamente al Personale Amministrativo, agli Agenti e Ufficiali di PG,
agli Operatori del CGM e dell'USSM, ai Magistrati, ai Giudici onorari, ̂  Sostituti
Procuratori che prestano servizio presso il TM e Procura Minorile, ai soggetti convocati
per le udienze fissate per quel giorno e ai loro difensori, a coloro che hanno effettuato
preventiva prenotfl7:iorìe con le Cancellerie e le Segreterie per attività connesse ad esigenze
indifferibili e urgenti;

2) d'intesa con il Procuratore Minorile, accesso per tutti gli utenti - intem ed esterni - solo
all'esito della rilevazione di temperatura corporea con termolaser a distanza, in corso di
avvio in questi giorni; una volta in attivazione, l'accesso non verrà consentito a coloro che
non si sottoporranno alla misura della temperatura e a coloro la cui temperatura dovesse
risultare superiore ai 37,5®;








