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Oggetto: misure urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus 

Il Procuratore della Repubblica 
visti gli atti di normazione primaria e secondaria sin qui adottati dalle autorità competenti (decreto-
legge 23 febbraio 2020 n. 6 ed atti collegati; ordinanza contingibile e urgente n° I del Ministero della 
Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna; Circolari del Ministero della 
Giustizia-D.O.G. n. 37647 del 23.2.20 e n. 38651 del 24.2.20; decreto n° 39/40 C.A. e 44/20 P.G. 
datato 24.2.20 a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale 
della Repubblica di Bologna; 
vista la nota datata 24.2.20 trasmessa a cura del dott. Giorgio Fagetti, nella qualità di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
rilevato in particolare che, con il decreto n° 39/40 C.A. e 44/20 P.G. del 24.2.20 (pervenuto in data 
odierna, che qui si intende integralmente richiamato e che viene allegato al presente provvedimento 
per costituime parte integrante), i Dirigenti della Corte di Appello e della Procura Generale della 
Repubblica di Bologna hanno demandato ai Dirigenti dei singoli Uffici giudiziari del Distretto 
l'adozione delle disposizioni di servizio e delle connesse attività organizzative e di vigilanza, nonché 
ogni altra misura di rispettiva competenza che essi ritengano utile ed opportuna, riservando a 
successivi provvedimenti l'adozione di ulteriori eventuali misure; 
rilevata l'opportunità di adottare delle disposizioni aventi carattere di urgenza anche per la Procura 
della Repubblica di Parma, nei termini meglio specificati in dispositivo: 

P.Q.M. 
sentito il Direttore Amministrativo 
sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma; 

DISPONE 
quanto segue: 

1) tutto il personale (di magistratura, di polizia giudiziaria, amministrativo) che presta 
stabilmente servizio presso la Procura) si atterrà alle prescrizioni contenute nella richiamata nota del 
dott. Faggetti (RSPP), ovvero: 

• "lavarsi frequentemente le mani; 
• porre attenzione all'igiene delle supeofici; 
• evitare i contralti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali 
• adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro" 

ed altresì: 
• "Ove, nel corso dell 'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso 

sospetto (persona con Infezione respiratoria acuta grave, febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), 
si provvederà nel rispetto di indicazioni fornite dal! 'azienda a contattare i servizi sanitari. 

• Nell 'attesa dell'arrivo dei sanitari: 
• evitare contatti ravvicinati con la persona malata; 
• se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico; 
• lavarsi accuratamente le mani, Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute 

eventualmente in contatto con ifluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci,) del malato; 
• far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto 

sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso. 

2) il personale (di magistratura, di polizia giudiziaria, amministrativo) che dovesse presentare 
sintomi influenzali è tenuto ad astenersi dal prendere servizio, e dall'accedere comunque agli Uffici, 
prima di una valutazione con il proprio medico. Analoga raccomandazione, per senso civico di 
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responsabilità, è rivolta al Foro e all'utenza tutta. 
3) per quanto riguarda le attività di indagine (interrogatori, assunzione di informazioni, e così 

via), sarà oggetto di positiva valutazione ai fini del rinvio esclusivamente eventuale istanza 
(proveniente dalla difesa o dal diretto interessato) proveniente da persone residenti nella c.d. zona 
focolaio (comuni di Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, 
Bertonico, Terranova de' Passerini, Castelgerundo, e San Fiorano, tutti in provincia di Lodi e comune 
di Vo', provincia di Padova); 

4) in considerazione di quanto disposto dal Presidente del Tribunale di Parma con 
provvedimento del 25.2.20 n. 583, punto 6 ("Le udienze, penali ... civili, saranno regolarmente 
tenute, con la richiesta ai giudici di evitare di far affluire, in aula o stanza, troppe persone 
contemporaneamente ed al foro di autolimitare la presenza in udienza al numero indispensabile, 
evitando di coinvolgere le parti personalmente ove non espressamente convocate, i praticanti ed i 
tirocinanti e di rispettare una distanza tra le persone di almeno un metro. I giudici penali valuteranno 
se disporre che si proceda porte chiuse"), il P.M. di udienza potrà sollecitare la puntuale osservanza 
delle disposizioni stesse; 

5) in considerazione di quanto disposto dal Presidente del Tribunale di Parma con 
provvedimento del 25.2.20 n. 583, punto 7 ("II singolo magistrato valuterà l'opportunità, sentito il 
presidente di sezione o il coordinatore di sezione, di disporre rinvio di processi particolari e specifici 
che, per numero di parti interessate e di concrete presenze, non consentano il rispetto delle regole 
precauzionali "), il PM delegato per l'udienza (anche "a tutela della genitorialità", finalità più volte 
richiamata nel decreto 39/20 C.A. e 44/20 P.G.) è autorizzato a chiedere, con atto scritto da sottoporre 
al "visto" del Procuratore, il differimento di udienze che, per numero di parti, e di legali, interessati, 
possono rientrare nella categoria innanzi segnalata; 

6) l'accesso degli Avvocati all'Ufficio è riservato al deposito di atti urgenti (come tali 
rappresentati dal professionista) ed a quelli incidenti sulla libertà personale, oltre che alla 
consultazione degli atti al TIAP; 

7) l'ingresso nei locali dell'Ufficio per la sottoposizione al controllo di vigilanza dell'utenza 
privata diretta agli uffici aperti al pubblico (Ufficio casellario; Ufficio sportello; Ufficio dibattimento) 
è consentito ad una persona per volta; il Servizio di Vigilanza curerà di disciplinare l'accesso del 
pubblico in maniera da evitare assembramenti ai front-cffice, evitando che, in fila per ciascun ufficio, 
vi siano più di tre persone in attesa; 

8) per le finalità di cui al punto 1), tenuto conto di quanto disposto con Circolare del Ministero 
della Giustizia-D.O.G. n. 38651 del 24.2.20 (nella parte in cui autorizza l'acquisto dei necessari 
prodotti di pulizia con ricorso ai fondi per l'acquisto del materiale igienico-sanitario), dispone (come 
da separato provvedimento) l'acquisto di distributori di gel alcolici anche al di fuori del MEPA (in 
considerazione della necessità di approvvigionamento immediato, incompatibile con le procedure 
ordinarie), demandando al Consegnatario economo di effettuare, anche per le vie brevi, una indagine 
di mercato con operatori del territorio, in grado pertanto di effettuare forniture in tempi rapidi. 

Il presente provvedimento ha efficacia fino al 2/3/2020 e potrà essere prorogato o modificato sulla 
base delle indicazione degli Enti competenti. 

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutto il personale (di magistratura, di 
polizia giudiziaria, amministrativo), sia affisso all'ingresso della Procura ed in ogni piano 
dell'Ufficio e sia pubblicato sul sito web, oltre che comunicato al Presidente del Tribunale, al 
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Presidente della Camera Penale ed 
inoltrato, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale della Repubblica di Bologna. 

Parma, 25.2.2020 
Il Procuratore della Repubblica 
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