
PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO 
DI CATANIA 

Catania, 1 O SET, 2020 

A S.E. 
Il Procuratore Generale 

CATANIA 

AISignor 
Presidente del Tribunale di 

CATANIA 
Al Signor 
Procuratore della Repubblica di 

CATANIA 
Al Signor 
Presidente del Tribunale di 
Sorveglianza di 

CATANIA 
Al Signor 
Presidente del Tribunale per i 
Minorenni di 

CATANIA 
Al Signor 
Procuratore della Repubblica per i 
Minorenni di 

CATANIA 

AI Signor 
Presidente dell'Ordine 
degli A vvocati di 

CATANIA 
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PRESIDENZA DELLA i CORTE DI APPELLO 
DI CATANIA 

Ai Signori 
Dirigenti Amministrativi 
Uffici Giudiziari di 

CATANIA 

Alla Dott.ssa Concetta Maiore 
Presidente deUa Sezione Lavoro 
deUa Corte di Appello 
Delegato alla Sicurezza 

CATANIA 
Al Signor 
Responsabile della Sezione 
di P.G.- Carabinieri presso 
Palazzo di Giustizia di 

CATANIA 
Al Comando del 
Reparto Magistratura - Squadra 
Carabinieri presso Palazzo di 
Giustizia 

CATANIA 

Al Commissariato Centrale 
della P.S. 

CATANIA 
piazza Teatro Massimo n. 44 
comm.centrale.ct(iiJpecps.poliziadistato.it 

Ai Custodi presso 
Palazzo di Giustizia 

CATANIA 

http:comm.centrale.ct(iiJpecps.poliziadistato.it


PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO 
DI CATANIA 

Alla SpetVIe 
Catania M ultiservizi S .p.A 

CATANIA 
up@pec.cataniamultiservizi.it 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Regolamento per 
l'accesso agli uffici giudiziari ed utilizzo di strumenti di controllo della 
temperatura a distanza. 

Si trasmette copia del regolamento a firma congiunta il 
Procuratore Generale e questa Presidenza in data lO settembre 2020 in 
merito alle modalità di accesso agli uffici giudiziari ed utilizzo di strumenti 
di controllo della temperatura a distanza. 

mailto:up@pec.cataniamultiservizi.it


•
CORTE di APPELLO di CATANIA 

PROCURA GENERALE della REPUB IL1CA 
presso la CORTE di APPELLO di CAT lA 

--+--
Prot. N. n·~~ ..L! l O Su. 2020 

D Procuratore Generale D Presidente della Corte 
della Repubblica di Catania di Appello di Catania 

I ' 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, 
contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 $arzo 2020, n. 19 e 
del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, con i quali si stabilisqono misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, all'Allegato 9, 
recante le Linee guida per la riapertura delle attività economic~lee produttive della 
Conferenza delle Regioni e Province autonome dell' II giugno 2020, nella scheda 
tecnica dedicata agli indirizzi operativi specifici validi per. i uffici pubblici, 
prevede che possa essere rilevata la temperatura corporea, imp dendo l'accesso in 
caso di temperatura superiore a 37,5 cC; I 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ~ettembre 2020, che 
proroga sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al DPCM sopra Gitato; 
Vista la circolare del Capo Dipartimento dell'organizzazi 'e Giudiziaria del 
Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia n. 70896 d ·12 maggio 2020; 
Vista la nota del Direttore Generale delle risorse materiali e elle tecnologie del 
Ministero della Giustizia n. 98221 del 19 giugno 2020; f
Vista la circolare del suddetto Capo Dipartimento dell'Organif:.a2:ione Giudiziaria 
del Personale e dei Servizi prot. n. 140440 del 4 settembre I2020, alla quale è 
allegato il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" - siglato il (24 luglio 2020 tra il 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni $indacali, recepito il 
4 agosto 2020 nell'accordo siglato tra queste ultime e il Ministero della Giustizia
nel quale è tra l'altro previsto che nel caso di temperatura sup riore a 37,5 °c non 
sarà consentito l'accesso agli uffici a lavoratori o utenti; 
Ritenuta la necessità di disporre che alla suddetta rilevazione si provveda presso: 
il Palazzo di Giustizia di questa piazza Verga; 
gli Uffici giudiziari siti nel plesso di via Crispi n. 268; 
gli Uffici giudiziari siti nel plesso di via Guardia della Carvana· 
gli Uffici del Giudice di pace di via R. Imbriani n. 226 e via G. D'Annunzio n. 37; 
l'Ufficio N.E.P. di via G. D'Annunzio n. 33; 
gli Uffici giudiziari minorili; 
il Tribunale di sorveglianza; 
le aule giudiziarie di Bicocca; 



DISPONGONO 


-+ che si proceda alla rilevazione della temperatura corporea di tte le persone che 

accedono ai suddetti uffici giudiziari; 

-+ che alla rilevazione si proceda: 

A. utilizzando termoscanner a torretta che saranno installati agli' gressi: 

• 	 del Palazzo di Giustizia di questa piazza Verga; 
• 	 degli Uffici giudiziari siti nel plesso di via Crispi n. 268; 
• 	 degli Uffici giudiziari siti nel plesso di via Guardia della ' arvana; 
• 	 degli Uffici giudiziari minorili; 
• 	 del Tribunale di sorveglianza; 
• 	 delle aule giudiziarie di Bicocca; 

B. a mezzo di termometri a raggi infrarossi a distanza, a cura ddi soci delle Sezioni 
di Catania dell'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) J dell'Associazione 
Nazionale Polizia di Stato (A.N.P.S.), individuati dai Presi~nti delle suddette 
Sezioni, in forza della convenzione sottoscritta il 30 giugno 202f' agli ingressi: 

• 	 degli Uffici del Giudice di pace di via R. Imbrianl' n. 226 e via G. 
D'Annunzio n. 37; 

• dell'Ufficio N.E.P. di via G. D'Annunzio n. 33; 
-+ che sia impedito l'accesso alle persone che risultino avere ffila temperatura 
maggiore di 37,5 cC; I 
-+ che le persone che risultino avere, a seguito della rilevtzione, temperatura 
corporea superiore a 37,5 °C siano identificate solo nell'ipotesi in cui manifestino 

I 

la necessità di documentare il diniego di accesso agli uffici giu<liziari loro opposto; 
-+ che all'identificazione e alla susseguente documentazione d~l diniego di accesso 
opposto provvedano il personale delle Forze di Polizia in serviho di vigilanza agli 
ingressi degli edifici, ovvero, dove la presenza del suddett9 personale non sia 
prevista, i soci delle Sezioni di Catania dell' A.N.C. o del!' A.N.P.S. preposti ai 
controlli; • 
...... che l'atto che documenta l'interdizione all'accesso sia Iredatto in duplice 
esemplare, uno dei quali sarà consegnato, unitamente a copia i:lel presente decreto 
impositivo dei controIli, alla persona interessata, e l'altro ~arà trasmesso alla 
Procura Generale della Repubblica - Ufficio di segreteria pdrticolare, dove sarà 
custodito, per le sole fmalità di prevenzione del contagio da ICOVID-19, fino al 
termine dell'emergenza sanitaria. ! 

Catania, 9 settembre 2020 

erale #lI'llPorte di Appello 
Dorot~~~~ 


