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alla c.a. del Direttore ad interim Dott. Orazio Barresi

Richiesta accertamenti sierologici o tampone per diagnosi COVID 19

Come è certamente noto, con il prossimo 11 maggio cesserà il blocco dell’attività giudiziaria e la sospensione dei termini processuali disposta
dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come
modificato dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23: seppure con le limitazioni e le cautele ordinate dai provvedimenti organizzativi che verranno adottati dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica, a far tempo dal 12
maggio l'attività presso gli uffici giudiziari di Alessandria potrebbe, almeno
parzialmente, riprendere.
Questo Consiglio ha chiesto che, quantomeno nel periodo compreso tra
il 12 maggio ed il 30 giugno p.v., lo svolgimento delle attività processuali
presso gli Uffici Giudiziari sia contenuto, con scansioni graduate e differenziate tra le varie tipologie dei riti, nei limiti dell’essenziale e, comunque, in
modo tale da evitare concentrazioni ed assembramenti.
In ogni caso l’Avvocatura ritiene imprescindibile che l’ingresso avvenga in condizioni di sicurezza passiva ed attiva, la quale presuppone, tra
l’altro, l’avvio di programmi di accertamento della diffusione dell'infezione
tra coloro che frequentano il Palazzo di Giustizia, con l'obiettivo di evitare
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che gli uffici giudiziari possano diventare centri di potenziale diffusione del
contagio.
Un tale obiettivo non può essere raggiunto se l'indagine non viene estesa agli Avvocati, che a breve si troveranno a frequentare gli uffici giudiziari,
sia pur nei termini anzidetti.
Premesso che l’accertamento diagnostico avverrebbe su base volontaria, l’Ordine degli Avvocati di Alessandria aderirebbe con partecipazione
all’iniziativa, come con lealtà si atterrebbe alle prescrizioni che, in termini di
isolamento e tracciamento dei contatti, ne dovessero seguire.
Chiediamo perciò di voler considerare, nella scala delle priorità che
codesta Azienda è chiamate a valutare, che l'indagine per accertamento indiretto ( tests sierologici ) o diretto ( tampone), sia estesa a tutti gli iscritti a
questo Ordine Forense che ne facciano richiesta, per sé e per il personale di
studio (che parimenti frequenta gli uffici giudiziari), da compiere possibilmente entro la prima decade del prossimo mese di maggio, con le forme e
secondo le modalità che vorrete indicarci.
Ringraziando per l'attenzione, restiamo in attesa di riscontro e porgiamo i più cordiali saluti.

Il Presidente
( Avv. Paolo Ponzio )
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