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TRI BUN ALE MIL ITA RE DI VER ONA
SEGRETERIA
~ Strado ne Porta Palio, 55 - 37122

~ 045 8005319

~ 045 4931120

tribrnil. vr@postacert.difesa.i~

Il PRESIDENTE
Direttive in tema di misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
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Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6, recante «Misure urgenti in materia
di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art.
3, comma 1;
·Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Preside
nte della regione
Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020
e 22 febbraio 2020;
Vista l'ordina nza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della
Regione veneto
concernente Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da
COVID-2019;
Preso atto della indicazione di misure di generica cautela su tutto il tenitori o
nazionale, avente ad
oggetto in primis misure di carattere igienico/sanitario dedicati anche al persona
le non sanitario di
uffici pubblici (circolare del Ministro della salute del 22 febbraio 2020);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020;
Sentito ì1 Procuratore militare della Repubblica,
SI DISPONE,
· Che a cura dei responsabili dei servizi di cancelleria si verifichi, dandon
e adeguato riscontro ai
magistrati incaricati della presidenza del collegio e a quelli dell'Ufficio GIP/GU
P, se tra i soggetti
citati a comparire nelle udienze, compresi gli avvocati già designati o nomina
ti ed i giudici militari,
che si terranno a decorrere dalla giornata odierna e fino al 30 aprile 2020 vi siano
soggetti residenti
nei - o nelle immediate prossimità dei - Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda
, Casalpusterlengo,
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e
San Fiorano, Vò (PD)
e di Mira (VE) ed in località ove si è manifestato un cluster di infezione del COVID
-19, come via via
aggiornati con comunicazioni delle autorità competenti e che saram10 adeguatamente
rese note;
Che il personale amministrativo e di magistratura, compresi i giudici militari
, che risieda, dimori o
abbia avuto recenti occasioni di recarsi nei Comuni di Codogno,
Castiglione d'Adda,
Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passeri
ni, Castelgerundo e
San Fiorano, nei comuni di Vò (PD) e di Mira (VE) ed in località ove si è manife
stato un cluster di

infezione del COVID-19, come via via aggiornati con comun
icazioni delle autorità competenti sia

esonerato dal presentarsi in servizio;
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Che si prenda atto, dandone riscontro nei pertinenti provvedime
nti, della legittima assenza dei
soggetti (avvocato, parte, teste, ausiliario, ecc.), residenti o,
comunque, dimoranti nei Comuni e
località di cui sopra i quali, in conformità alle ordinanze delle
competenti autorità, non potranno
presenziare a un'ud ienza o ad altro incombente di istituto da svolge
rsi presso il Tribunale militare di
Verona. Sarà cura dei magistrati valutare, ai fini del provvedime
nto di rinvio della udienza, situazioni
che, per immediata prossimità con i noti focolai di infezione o
per altre prevedibili o rappresentate
ragioni, sconsigliano, a tutela della salute ed incolumità del person
ale e di tutti i soggetti coinvolti, la
celebrazione della udienza;
Che, salvo quanto sopra previsto, le udienze penali siano regola
rmente tenute, anche con la modalità
di cui all'art. 472 comma terzo c.p.p .. Anche in questo caso sarà
cura dei magistrati del GIP/GUP e
dei presidenti del collegio, in relazione alle udienze fissate fino
al 30 aprile 2020, salvo eventuale
proroga qualora permanga la necessità di tutela delle esigenze sociosanitarie, valutare la opportunità
del rinvio o della celebrazione in più giorni dei procedimenti la
cui trattazione, per il numero di parti
interessate o per le condizioni in cui deve svolgersi l'udienza, non
consentano il rispetto delle misure
preventive individuate nella Circolare del Ministero della Salute
del 22 febbraio u.s. (allegata alla
presente) e, in paiticolare, di curare l'igien e delle mani e l'igien
e respiratoria, nonché di osservare il
distanziamento sociale nei luoghi affollati;
Che tutti coloro che, per qualsiasi ragione, accedono al Tribun
ale militare di Vel'Ona, siano tenuti ad
attenersi alle misure igieniche riportate nel decalogo trasmesso
a tutti i dipendenti e affisso in diverse
postazioni all'interno dell'Ufficio;
Che in caso di svolgimento di udienza i presidenti del colleg
io ed i magistrati addetti all'Ufficio
GIP/GUP provvedano ad impaitire tutte le disposizioni affinc
hé siano osservate le precauzioni
indicate nel catalogo di cui al punto precedente, consentendo ai
testi in attesa di rendere la deposizione
di soggiornare in più aule, tra cui, ove possibile, l'aula di udienz
a GIP/GUP, in nodo da evitare
l'assembramento di più persone in un unico locale;
Che fino alla data del 30 aprile 2020, salvo provvedimento di
proroga, l'accesso alle cancellerie del
Tribunale di Verona avvenga limitatamente ad attività urgenti
e indifferibili e al deposito di atti in
scadenza, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso lo sportello del
gabbiotto di ingresso, dotato di vetro
separatore, ove sarà cura del personale in servizio al predetto
gabbiotto contattare il responsabile
dell'ufficio interessato (dott.ssa Moscato, dott. Mosca, dott.ssa
Zenobio di Fusco), che provvederà a
dare le pertinenti disposizioni per acquisire gli atti richiesti e
adempiere agli incombenti necessari
per riscontrare, utilizzando il predetto gabbiotto oppure l 'uf:ficio
più appropriato, le istanze presentate;
Che le richieste di visione di fascicoli processuali con udienze
fissate entro il periodo sopra indicato
vadano depositate presso lo sportello del sopra indicafo gabbio
tto, ove si provvederà secondo la
procedura indicata nel punto precedente;
Che il personale mantenga prudenzialmente la distanza di sicure
zza rispetto all'utenza, che siano
messi a disposizione mascherine e guanti di sicurezza, per l'even
tuale impiego in situazioni in cui se
ne ravvisi la opportunità, e che si adotti la misura precauzional
e di aprire periodicamente le finestre
per il cambio dell'aria, autorizzando a tal fine il p~rsonale a lascia
re in tale periodo l'uffic io e rientrare
dopo la chiusura della finestra;

Che venga intensificato il servizio di pulizie degli uffici, preved
endo altresl la detersione dei locali,
dei servizi igienici e delle superfici (compresi le scrivanie, le
maniglie di porte e finestre e gli
interruttori della corrente elettrica) con disinfettanti a base di
ipoclorito di sodio (O, 1%) o etanolo
(70%) o perossido di idrogeno (0,5%), previa loro pulizia con
i consueti detergenti ed utilizzando
strumenti monouso;
SI RACCOMANDA,
Allo scopo di garantire al massimo grado la salute e la incolumità
del personale in servizio e di coloro
che per qualsiasi comprovata ragione accedano ai locali del Tribun
ale militare di Verona,
Che ogni dipendente dichiaratosi ammalato, seguendo la modal
ità del doppio certificato, invii,
scansionato, il certificato medico redatto dal proprio medico di
fiducia, con diagnosi ben esplicitata,
all'indirizzo mail del dirigente del servizio sanitario del Coma
ndo delle Forze operative terrestri di
supporto
(dss@ comf oters pt.es ercito .difes a.it)
e,
per
conoscenza,
a
(suad servs an@c omfo tersp t. eserc ito. difes a. i t );
Che a temporanea variante delle disposizioni vigenti in materia
ed in riferimento a quanto previsto
dall'ruticolo 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 25 febbraio 2020
che ogni dipendente (militare e civile) in malattia per più di cinque
giorni, a termine del periodo di
cura, contatti il Servizio Sanitario del Comando delle Forze Opera
tive Terrestri di Supporto per lUl
giudizio di riammissione in servizio.
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*****************
Nell'invitare tutto il personale dipendente ad affrontare con senso
di responsabilità e solidarietà la
presente situazione di emergenza e allo scopo di dare conto di ciò
che tenuto adeguatamente presente
nell'ordinaria vita lavorativa, si allega brochure informativa,
riepilogativa delle principali
raccomandazioni, per estensione ai vari uffici dipendenti.
Consapevole che ci attendono giornate di incertezza e di diffico
ltà, so di poter contare sul senso di
responsabilità di tutti, rassicurando Vi circa la massima attenzione
affinché lo svolgimento dei servizi
possa essere garantito con le dovute cautele o con ogni misura
utile a prevenire possibili rischi alla
salute.
Si comunichi ai magistrati e al personale amministrativo del
Tribunale militare, al Procuratore
militare della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Verona.
Si comunichi al Presidente della Corte militare d'Appello di
Roma. Si pubblichi sul sito internet
istituzionale della giustizia militare.
Verona, 26/02/2020.

Il Presidente
V,n{enzo SANTO

v~~.~

