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PROCURA GfNf,RALE della REPUBBLICA
presso la CORTE diAPPELLO di

CAGLIARI
prot.

N. 1l :, "

U
Cagliari, 9 muzo2020

AI sig. Presidente della Corte di Appello
CAGLIARI

Al sig. Presidente delt'Ordine degli Awocati
CAGLIARI
CT,IARI

8lc

Al sig. Presidente del Tribunale

"to(31?"2o":

CAGLIARI

Al sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di

L

CAGLIARI

--.-----

Al sig. Presidente del Tribunale di Sorvegliarza
CAGLTARI

Al sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni di
CAGLIARI

Al sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorermi di
CAGLIARI

All'Ufficio del Giudice di Pace di
CAGLIARI

Al sig. Dirigente della Corte di Appello
CAGLLC.RI

Al sig. Dirigente della Procura Generale
presso la Corte di Appello

CAGLIARI

Al sig. Dirigente del Tribrmale
CAGLIARI

I/i.qte
Ca3"i.-l'i

L

.:YlLE

Al sig. Dirigente della Procura della Repubblica
presso il Tribunale
CAGLI.ARI

Ai Responsabili di aliquota della locale sezione di Polizia
Gudiziaria
SEDE

Al sig. Direttore operativo dell'Alarm System
CAGLIARI
E. per conoscenza

Al sig. Prefetto di
CAGL1ARI

Oggetto: Emergenza epidemiologica
di Cagliari.

-

Disciplina accesso ai Palazzi di giustizia

Si trasmette, per quaflto di competenz4 la nota relativa all'argomento
indicato in oggetto.
I1 Procuratore

Francesca

Gengale

Nalli

ilwuty /llli;",U

ffi
PROCURA GENERATE DELLA REPUBBT!CA

CAG I.IARI
It

PROCURATORE GENÉRATE

Rilevato l'esito della riunioae svoltasi in data odiema fra tutti i Capi degli uffici giudiziari del

di

circondario

Clagliari,

il

Presidente del locaie Consiglio dell'ordine degli Avvocati,

il

Presidente della Corte d'appello f.f., questo Procuratore generale;

al tìne di garantire l'attuazione al D.L. 8 marzo 2020, n- 11 - misure straordinarie e urgenti per
conlrastare I'emergenin epidemiologica da covid 2019;

visti i decreti del Presidenle del Consiglio del 25 febbraio 2020,

I

marza 2020,4 marzo e

I

marzrr 20201

viste le circolari del Ministero della Ciustizia emanare da uldmo in data 6 marzo 2020;

rilevata l'esigenza di darc attuazione alle misure precauzionali previste per tutto
nazionale nonchè I'csigenza

il territorio

di evitare al massimo l'esposizione dei lavoratori a rischio di

contagio pur garantendo i sen,izi urgenti e indifferibili in ossequio alle disposizioni del ciuro

DL

8 marzo 2020

n.l

II

ritenuto in pa(icolare di dover dare disposizioni per I'accesso del pubblico allo scopo di
evitare contatri ravvicinati vista I'inadeguatezza dei

locali e I'impossibilità di

garantire

il

rispetto delle misure imposte ,Iai decreti sopra citati;
risentito il Presidente della Corte di Appello per le vie brevi;

dispone

di vienre I'accesso indiscriminato del pubblico a tutti gli uflici giudiziari (Palazzo di
Giustizia.

ll

l

ribunale e Procura minorenni, U{Iìcio del giudice di pace).

personale addctto alla vigilanza dovra chiedere a eventuali utenti

intendono recarsi all'interno dei Palazzi sopra
presenz,a

dcllc seguenti circostanze:

indicati

il

motivo per

il

quale

consentendo I'ingresso solo in

o

richiesta o ritiro di certificato del casellario giudiziale presso lo specifico

uffcio di

Procura a piano tena del palazm di Pinr"a della Repubblica;

t

appuntamento con magist* o, nel qutrl caso si provvedera comunque ad awertire
giudice o

e

il

il

pubblico ministero interessato tramite telefonata;

partecipaz.ione alle udienze con

rito direttissimo e alle udienze penali e civili il cui

elenco verrà fomito in anticipo al suddetto personale di vigilanza

Coloro che intendono presentare una querela saranno invitati a farlo presso le caserme o gli

ufiìci di polizia compelenti.
Rimane ow'iamente libero I'accesso al personale appartenente alle sezioni e ai servizi di

polizia giudiziaria. al personale amminismtivo, ai difensori, i quali ultimi sono sollecitati a
utilizzare la trasmissione informatica delle richieste secondo le modalità già concordate nei

giomi scorsi e integrate in data odiema
Per le richieste relative alle amministrazioni di sostegno e alle interdizioni, oltre alle modalita

telefoniche e informatiche già comunicate, si prevede

di altrezzxe apposito contenitore nel

porticato estemo del palaz"o di pia:,a della Repubblica dove saranno raccolte per essere

coffollate

Al

e smistate da personale del

Tribunale specilicamente incaricato.

penonale di vigilanza sarà fomito anche un recapito telefonico per ciascun u{ficio per

ottenere chiafimenli in relazione a circostanze non previste nel presente documento.

Salvo necessità ulteriori, viene prevista nuova riunione dei Capi degli uffici in data 16 marzo
2020 al fine di controllare l'efficacia delle presenti misure.

Cagliari 09.03.2020

IL PROc1n,ATdE
futc.taa

c6tP
I

Comunicazione della Cancelleria Fallimentare
16 marzo 2020 15:40

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dalla Cancelleria Fallimentare del tribunale di Cagliari che trova di
seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Buongiorno a tutti,
vi informo che dalla data odierna e fino al 25 Marzo, per ordine del Presidente e del dirigente , il personale di cancelleria dovrà
effettuare dei turni di presenza di un sola unità per giorno, e per non più di sei ore.
In questa situazione difficile e ancora confusa, saranno evase le istanze urgenti, e saranno gestiti i depositi sul
SIECIC compatibilmente con il tempo a disposizione della persona in turno. I turni saranno effettuati da Cristina , Silvana e
da me.
Continuate a depositare in SIECIC E FALLCO secondo le solite regole , e da oggi anche le accettazioni di carica che non possono
essere più portate a mano.
Eventuali richieste di ricerche o chiarimenti potete mandarle alle nostre mail . Cercheremo di rispondere.
Confido nella consueta collaborazione per superare insieme questo difficile momento umano e lavorativo.
Donata Pisano

_____________________________________________________

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

TRIBUNALE DI CAGLIARI

AI SIGNORI CURATORI

Oggetto: comunicazione sulla organizzazione del lavoro – Ufficio del dott.
Nicola caschili

1) Sospensione dei termini processuali e delle udienze:
In considerazione delle disposizioni finalizzate a contenere il contagio da
Coronavirus, si segnala che, ai sensi dell’art. 83 d.l. 18 del 2020, tutti i termini
processuali previsti dalla legge sono sospesi attualmente sino al 15 aprile 2020,
mentre le udienze già calendarizzate sono rinviate d’ufficio.
Non si potranno pertanto tenere le udienze di accertamento del passivo, quelle di
approvazione del rendiconto e quelle fissate per l’esame dei reclami. Non si
potranno tenere altresì tutte le udienze previste nell’ambito dei concordati.
Si segnala, inoltre, che la sospensione dei termini ha riguardo a tutte le attività ed
adempimenti prescritti, quali, a titolo di esempio, quelli previsti per gli
adempimenti dei curatori (deposito della relazione ex art. 33, deposito del
programma di liquidazione etc.) e per l’esercizio dei diritti endo-concorsuali ed al
contraddittorio (termini per le domande di ammissione, termini per le opposizioni,
termini per la impugnazione delle opposizioni, termine per le osservazioni al
progetto di stato passivo, termini per le contestazioni al rendiconto etc.)
2) Attività di gestione della procedura
Tale sospensione, finalizzata ad evitare lo spostamento e il contatto tra le persone,
non impedisce tuttavia a chi è in grado di svolgere in sicurezza gli adempimenti
richiesti entro il termine sospeso di procedervi.
In questo contesto, anche in considerazione dell’emergenza socio-economica, si
ritiene opportuno sollecitare le attività di ripartizione dell’attivo (in caso di piano
già approvato) e di pagamento, previa liquidazione, dei compensi dei professionisti
che hanno collaborato con la procedura.

In via generale, approfittando dell’attuale periodo di sospensione, si raccomanda ai
i sig.ri curatori di agevolare e curare tutte le attività di gestione delle procedure che
possono essere compiute nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali e regionali
sul contenimento del contagio, al fine di assicurare la celere definizione delle
stesse.
3) Organizzazione dell’ufficio fallimentare e colloqui
Si comunica, al riguardo, che tanto la cancelleria quanto l’ufficio del giudice
delegato sono operativi e in grado di procedere alla evasione delle istanze, che
dovranno essere depositate necessariamente in modalità telematica.
Al fine di consentire una più efficace comunicazione, si segnala la disponibilità
dello scrivente a programmare video-conferenze in sostituzione degli incontri
presso l’ufficio, attraverso il programma Teams di Microsoft.
A tal fine, sarà necessaria una richiesta formulata sulla e-mail istituzionale
(nicola.caschili@giustizia.it), a cui seguirà un messaggio e-mail con cui verranno
impartite le indicazioni per il collegamento.
Si precisa che non è necessario essere in possesso dell’applicativo Teams sul
dispositivo, ma è sufficiente avere un collegamento alla rete internet e cliccare sul
link che verrà messo a disposizione con la e-mail di cui sopra.
Il link consentirà di avere accesso diretto (si ripete senza necessità di scaricare il
programma Teams) alla c.d. “stanza virtuale” del giudice e affrontare la videoconferenza anche con più partecipanti ciascuno collegato dal proprio dispositivo (in
caso di più curatori o di incontro con curatori e professionisti).
Si confermano inoltre i consueti canali di comunicazione tramite la e-mail
istituzionale e l’interno telefonico.
***
Si invitano i signori curatori a collaborare con l’Ufficio per l’attuazione delle
presenti disposizioni, che dovranno essere osservate sino a diversa comunicazione.
Cagliari, 31.3.2020
Il giudice delegato
Nicola Caschili

presidio 16.04 - 11.05 ufficio fallimenti
15 aprile 2020 13:00

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dalla Cancelleria Fallimentare del tribunale di Cagliari che trova di
seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Gentili Curatori ,
penso sia utile che sappiate che fino al 11.05.2020 abbiamo disposizioni di proseguire con un presidio di cancelleria come ormai
avviene dal 16 marzo.
I Turni di presenza, salvo imprevisti, saranno quelli indicati nell’elenco allegato con il numero dell’interno di ciascuno.
La cancelleria sta scaricando tutte le istanze e inviandole ai giudici, e comunicando tutti i provvedimenti emessi sia con fallco
che con siecic.
I pagamenti che normalmente ritiravate in originale con la firma del giudice vengono comunicati via mail e sono inseriti anche nel
fascicolo siecic
I provvedimenti che richiedono l’invio all’agenzia delle entrate vengono repertoriati e inviati.
I giudici sono tutti presenti ed in servizio.
Pertanto, sperando in una ripresa prossima, seppur graduale, e per evitare che ci troviamo tutti in difficolta , vi invito a inoltrare
tutto ciò che è possibile sempre su entrambi i registri e, pur con i limiti della sospensione dei termini, a compiere tutte le attività
non strettamente legate alla presenza e al decorso dei termini.
Sono a disposizione per ogni chiarimento . vi invio un caro saluto in attesa di riprendere la nostra consueta attività.
Donata Pisano

presidio_16.04-11.05_ufficio_fall.ti.pdf
252K
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PRESIDIO DAL 16 APRILE AL 11 MAGGIO 2020
CANCELLERIA ufficio fallimenti 070 6022-

Giovedì 16
Venerdì 17
Sabato 18
Lunedì 20
Martedì21
Mercoledì 22
Giovedì 23
Venerdì 24
Sabato 25
Lunedì 27
Martedì28
Mercoledì 29
Giovedì 30
Venerdì 1

Giovanna
Aresu
M. Cristina
Concas 2743
Silvana
Moi 2744
Paola
Dettori 2743
Giovanna
Aresu
Linda
Abis 2744
Silvana
Moi 2744
M. Cristina
Concas 2743
Silvana
Moi 2744
Paola
Dettori 2743
Giovanna
Aresu
Linda
Abis 2744
Silvana
Moi 2744
M. Cristina
Concas 2743

M. Donata
Pisano 2742

M. Donata
Pisano 2742
M. Donata
Pisano 2742

M. Donata
Pisano 2742
M. Donata
Pisano 2742

fallimentare.tribunale.cagliari@giustiziacert.it,

donata.pisano@giustizia.it

Sabato 2

Silvana
Moi 2744

Lunedì 4

Paola
Dettori 2743
Giovanna
Aresu
Linda
Abis 2744
Silvana
Moi 2744
M. Cristina
Concas 2743
Silvana
Moi 2744

Martedì 5
Mercoledì 6
Giovedì 7
Venerdì 8
Sabato 9
Lunedì 11

Paola
Dettori 2743

M. Donata
Pisano 2742
M. Donata
Pisano 2742

M.Donata
Pisano 2742

presidio 11.05-30.05 2020
7 maggio 2020 12:30

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dalla Cancelleria Fallimentare del tribunale di Cagliari che trova di
seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Gentili curatori,
alla luce delle disposizioni in data 06 maggio del dirigente e del Presidente del Tribunale
vi informo che dalla data del 11.05.2020 e fino al 30.05.2020 aumenteranno le presenze del personale in ufficio secondo il
calendario che vi allego,
mentre rimane interdetto l’accesso all’ufficio se non per convocazione da parte del direttore della cancelleria, nel qual
caso dovrà essere ridotto il più possibile e subordinato all’uso di mascherina.
Tutto il lavoro anche con l’utenza qualificata si svolgerà in forma telematica.
Vi invito a comunicarmi alla mail donata.pisano@giustizia.it o alla pec dell’ufficio fallimentare.tribunale.cagliari@giustiziacert.it
eventuali indispensabili richieste di accesso.
Sono a disposizione per ogni chiarimento e vi saluto cordialmente
Donata Pisano

Presidio_11.05_-_30.05_2020.pdf
21K

PRESIDIO DAL 11 MAGGIO al 30 MAGGIO 2020
CANCELLERIA ufficio fallimenti 070 6022-

fallimentare.tribunale.cagliari@giustiziacert.it,

Lunedì 11
Martedì12
Mercoledì 13
Giovedì 15
Venerdì 16
Sabato 16

Cristina Concas
Donata Pisano
Donata Pisano
Donata Pisano
Cristina Concas
Silvana Moi

Paola Dettori
Giovanna Aresu
Cristina Concas
Silvana Moi
Paola Dettori

Giovanna Aresu
Silvana Moi
Paola Dettori

Linda Abis
Giovanna Aresu

Lunedì 18
Martedì 19
Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22
Sabato 23

Cristina Concas
Donata Pisano
Donata Pisano
Donata Pisano
Cristina Concas
Silvana Moi

Paola Dettori
Giovanna Aresu
Cristina Concas
Silvana Moi
Paola Dettori

Giovanna Aresu
Silvana Moi
Paola Dettori

Linda Abis
Giovanna Aresu

Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30

Cristina Concas
Donata Pisano
Donata Pisano
Donata Pisano
Cristina Concas
Silvana Moi

Paola Dettori
Giovanna Aresu
Cristina Concas
Silvana Moi
Paola Dettori

Giovanna Aresu
Silvana Moi
Paola Dettori

Linda Abis
Giovanna Aresu

donata.pisano@giustizia.it
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AI SIC- CAPI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
F. -\I ì!IAGISTR-A.11 DEL DISTRETTO

ltat o

\L

DIRIGENTI
DEL
DISTRETTO
E, ,\I- PERSONALE AI',IMINISTRA'TIVO
AI SIG. PRESIDENTI
DF,I CONSIGLÌ DELL'ORDINE DEGLi AVVOCATI DEL DISTRE]TO
À.I SIG.

AI RESPONSABILI DI AIIQUOTA
della localc sezìoni di Polizia Giudrziana

SEDE

AI- COM-{NDANTE CENTRO }I{OBILITAZIONE Sardegna
CotPo Militare CRI
AL RESPONSABILE SL,RVIZIO PREVENZIONE EPROTEZIONE
,A.L

SCdC

DIRI]TTORE OPERATNIO
della società Alarm SYstem
e, Pel conoscenza,

A.L SIG. PREFETTO
C,A. G L

IARI

AI

SIG. QUESTOR-E

CA

GLI ARI

AISIG. SINDACO
CAGLIARI
AL COM,{NDANTE PROVINCIALE DEI CARABINERI

CA GI,IA

lì. I

A] CONI,\ND,A.NTI PROVINCLA,LI DEII-,\ GUARD1A DI FINANZA
C,\ G I;\l{I
CAGLIARI

AI.IE UNITÀ DI CRISI PER L'EMERGENZA COVID
presso CSM e I,{INISTERO DI GIUSTIZIA
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CORTE D'APPELLO

CAGLIARI

PROCURA GE\ERALE DELLA R.EPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'A?PELLO

CAGLIARI

Oggetto: Emetgenza epidemiologica - Disciplina di accesso al Palazzo di
giustizia di Cagtiari, Piazza dellt R"epubblica n. 18.
Utihzzo di tetmoscannet per il rilievo della tempetatura cotpofea.

Visti

r Decreo del Ptesidente del Consiglio dei ÙIinistri de1 8 marzo, 9 marzo, 77
narzo,22 marzo,l apriÌe, 10 apri1e,26 apile 2020;

Letto il D.I-. 23 febbraio 2A20, t. 6 e il DPCN{ 1"1 marzo 2020 e n particolate
l'art. i, n.7, Ietr. d), corne :richiamato da "Protocollo condiviso di
regolamentazione delle rnisute per il conftasto e il contenimento della
drffusione del vuus Covid-19 negli arnbienu di lavoro" (del 14 mazo u's',
s()ttoscrìtto da17e orgtntzztzicrni sj-r-rdacaii su impulso della Presidenza del
'
Consiglio e su concerto ilterministeria-le);
Lètto. llart. 2087 c.c. che, unitamente ai d.lgs. 81/2008, in:rpone a1 datore di lavoro
d-r tutelate f integtità psico-fisica e la personalità motaÌe dei lavoratorl
Letto il1 parricolate, il citato protocollo per cui: "I1 personale, pdma dell'accesso
al iuogo di lavoro potrà esseie sottoposto aI controllo della temperatuta
.orpoi"". Se tale temperatura risultetà supetiore À1 37,5", non sarà
consentito l'accesso ai luoghl di lavoto. Le persone in tale condizione
saraflno momentaneameflte isolate e tbmite di mascherine, non dowanlo
recarsi al Pronto Soccorso e,/o nelle infermede di sede, ma dowanno
contattare nel piu breve tempo possibile i1 proprio medico curante e seguire

Letto

lesueindicazioni.Ildatoredil,,ott,informapreventivamenteilpetsonale'
e chi intende fare i,rggesso in zitelda, della preclusione delllaccesso a chi
negli ultrmi 14 giorni, abbia ar''uto colÌtatd con sogg€tti tisultati- P9111:.1
cò\riD,1g o provenga da zone a rischio secondo ie indicazioni dell'oMS";
il deoeto iegge n. 6 de1 23 febbraio 2020, art 1, co' 2 lett h)' k e 1)' che
atitoÀzza l'accesso ai servrzi pubblici essenziali a condiziooe che siano
utÀizzz| i dtsposinvi .li proteriàne individuale o adottzte patticolari misure
di cautela individuate dall'autcrità cohPetente;

Lettoaltlesìilparagtafc3prot.cit.,p",.oil,".""'.odeivisitatorisottostàal1e
sresse regule:

di dati
Considerato chc Ia ,il"eoazione della temperatura corporea costituisce tattamento
privacy
persooaLi e, Peranto, devJ arvelire ai sensi della disciplina sulla
vigeflte;

tegistrare lidentità dell'intetessato e i1 superameato dcll'l
sogiì" cl, ,.*p.rr*iu solo qualora sia necessado a documentare le tagioni
.hI h"n.ro Ép.dito l'accesso alla struttura; che deve essete fomita copia
del preseote pror''r'edimento alla persona cui viene inibito ilaccesso' con
che
registrazione àei dau identificatiwi, affinché acquisisca debita cognizione
!l rilievo è fondato sui protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi delfart'
1, n. 7, lett. d) del DiCM 17 ntzrzo 2020 mentre, con rifedmento alla
conservazroile del dari, Ìa stessa è lirnitatz al termine dello stato
d'emergenza, con obbligo, a carico de1 responsabile de1 servizio di vigilanza'
di ar.rrot.r. i dad in t.gi"t"' ti'"*"to, soggetto a custodia perconale e
divieto di trattarÌe1ìto deigli stessi cer Énalità diverse dalla prevenzione dal
rla COYiD-19 J di difftt"iott" o comunicazione a terzi aI di fuoti
contagio
-specifiche
previsioni lrorrladve (es in caso di ichiesta da parte
dellc

Ritenuto cÉ è possibile

2

t/§
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CORTE D'APPELLO

q>Èd§

PR,OC

CAGLIARI

Yista

Viste

Richiamate

Yisto

Considerata

I]RA GENERALE DELLA REPTJBBLICA

PRESSO LA CORTE D'APPELLO

CAG T,IA

R.

I

deil'autorità sanitaria per ìa ricostruzionc de11a frliera degli eventuali contatti
stretti di un lavoratore risuitato posirivo ai COVID-19). Con rifedmento ar
drpenrientr dell'amministrazioae e ad ogru ultedore persona sottoPosta al
conrrollo, risuitata positiva, saranno assicutate modalrtà tali da garaotire Ja
risewatczzz e la digrùtà del Ìavoratote o de1l'utente. Tali garanzie devono
cssere assicurate anche nel casc in cui il lavoratote o l'utente comuaichi di
a\rer a\,'uto contztti con soggetti risuìtati positivi al COVID-19 e ne1 caso di
allol]tanamento del lavoratore che duanie l'atrilrtà lavorativa sviluppi
febbre e siatomr di infezione tespirztoria e dei suoi colleghi;
la circolare del tr4inistero della Salute in data 3 febbtaio 2020 che ha diffuso
Ihee gurda per la condottà degli opetatori che, pet tagioni ptofessiooali, si
*o.-rr,, contatto con il pubblico, e !e precauzioni da adottare nei luoghi
^
d.i lavoto il rclazione all'epiderr,ra ia Cotonavirus (COVID-19);
Ìe ulteriori circolari del Ntini.stcto della Salute in materia di misure idonee ad
afftontare l'emetgenza epidemiologica da Coronavirus (Covid 19) tra cui le
circr;lart irr data 22 febbrato e 18 matzo 2020;
indicazioni
1e precedenti lote e disposizioni degli sctivcnti volte a impartire
ai pctsonale cLi magisuatuta e amtairristadvo in metito ai comportamentì
,1r'..rr"r. per coflt;nere la difF'rsione del contagro nonché i provvedimentì
volu a dàttagLare i Lmiti a17a' presertza in ufficio, in funzione delia
prevenzione clei rischio connesso aìJ'emergenza in atto;

Documento di Valutazione dei fuschi pVR), ptedisposto Cal
Responsabile dei Servtzi di Pre'renzione e Ptotezione S'SPP), ed il
Prc,ro.ollo govemativo, condiviso con le patti sociali, inteso a a
,.g,rl^-.rrtrione delle misu:e Pcr il cootrasto e iI contenimento della
e le
.ii?furior.t. del r''t-us Covid-19 negll arnbienri di lavoro, allegato al DVR

i

riisposìzicni esecudve emanare da quesu Uffici;.i, ir.,.ritt, necessità di prolwedere alla rilevazione sistematica deila
i.rl-,p"r^*t corpoiea di tutte 1e persole 1h3, a vario titolo' accedono
q,rotdirrro-.rrt" a questo Pofazzo dt glusrtzta pazza della Repubblica
n.18);

Richiamatc

Acquisito

di rispetto
le pregresse disposizioni in rnatetìa, emanate dagli scriventr'
à.f, ir,^.rru in'terpersonale, :x)hzzo di mascheiine o disposidvi analoghi'
sistemati nei
igr.*r:rn *n. del1e mani con l'utilizzo degli appositi dispenser
rlarchi d'acccsso zll)alazzo di Giustizia;
,t.url..rro dei capi degli uf6ci siti in questo \>alazzo dt g1rtsitzia e informati
i dirigrnri anurLirìi5Lrarivi degL stessi:

DISPONGONO
.\ IARTIRF, D,{L 12 NLÀGGIO

..

2O2O:

La prcmessa é pane integranre deile preserri previsiori'
Repubblica
E J,,nr.ntito liu.....o u qo"tto Pùizzo d: gwsozia lQrazza della

CagLiari) da parte di .'hio.qot
amminìstrari'o, magrstrati, ,"-à.rti,

n'

18'

sta aY{ottzzato a farvi ingtesso, (petsonale
forze dell'ordine, petsonale di vigilanza e ogni

utenteofonitore)acondizionedelfintercorsorilievodellatempelaturacorporea'
con tcrmomelro a raggi inftarossi a cura del personale CRI'

/a
vy
4;}dp

CORTE D'APPELLO

CACLIARI

PROCURA CENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO L;\ CORTE D,APPELLO

CAGLTARI

Il rilievo della temperatura corporea avverrà all'accesso principale di questo Palazzo
di giustrzra, all'acce sso sulla via Amar e all'accesso zL garage posto all'intemo del
Palazzo.

Espletato rale acccrtamento, poùanno accedere unicamente coloto

2

la

cui

remperarura corPorea non supen i 37,5o.
O,-e tale Lve[o della tempetatura sia superio;e, l'accesso non salà conseotito'
Lc pcrsone cui sarà inibrto l'accesso riceveranno copia del presente ptowedimento,
Frrmarrdo pcr ricevuta suì.l,analogo documerto che viene conservato dal petsonale

J

4

dr vigrlanza c allcgato alÌ'apposito regisuo, Cove verà annotato dallo stesso
p...unrl. dr vigrlania i dau del rilìevo e le genetaliù del soggetto cootrollzto' Tdi
à"ti .rrn.rro <Ìistrutti acl emetgeflza conclusa Lc persone cui è inibito laccesso

saranno invitatc a conrattare a1 più preslo il medico crfante owero le autorità
sanitarie compctenti.
Se l" pcrsorr. cui sarà inj.bito l'accesso devono per qualsiasi motivo partecipare ad
,n^ ,pcctft." udrenza , il personale dr vigilanza arT ,.iserà telefonicamente ìa
."gr"t.ri" del Presrdente del Tribunale - intemo 2236 e2531 - perché la circosanza

)

venga prontamerte comunicata

al giudice

competenfì

per i

necessari

prorn'cdimenti.
è in gado
iccessi contrngentatj : l'accesso al pubblico è consentito solamente a chi
nelle
della
ptesenza
cL csibire ,n aito grudizrario idoneo a dimosffate la necessità
di parte e/o
aulc clcl Palazzo cìl Gi.stjzia perché convocato dal giudice in qualità
comptovante un
testirnone ovr.ero in possesso di documentazione (anche e-mail)
o con il
appuntamento con Ie canccllerie,/segreterie degli Uffici gludizizri

6

magistrato.

delle
p,ncipale sulla Piazza Repubblica sarà regolato hrngo le tampe'
ll
privi
ne
sono
che
possessori di badge l'aitra pet i soggetti
qurù'- un, ,ì..*rìu
"i
sede
li.ìr.rir."r. interyersonale sarà de"lir"itato da segnalatori apposti sulla

ir;*;;.t.
stradale.
3

tali

zona imrnccliataÀente antistante iÌ pottone di ingresso'

9

vidrs

irlri.gu" rcgolare le modalità di accesso in sicurezza attraverso il traosito
''mps, nella
così come
,.r;Ur,o i p^..f;.ggio e la sosta dei veicoli h:ngo ie stesse
1e bussole

lh-.;J dcgli utenn al Palzzzo seguùà le o'Àlarie regole' attraverso
che
p". t" q"^l' è p"i'i'u uòa accurara,pulizia giomaliera' oltre
;;.";;;;;^,",
per due volte al gtooo (inizio e 6ne
la sanificazione con apPosltl deiergenn
manina).

lo.

31 luglio 2020' salvo
ii f.=."r,* prov'cdimento ht effrctcv. fino aI delle
misute adottate sia
sia.della funzionalità
;;e;l;"àrr.h" , i" '^glott
generale'
àe['a,idamento epidemrologico

Caglian, 9 maggio 2020

IL PROCUR,{TORE G

IL PRESIDENTE DELI-A.CORTE f.f.
Mlia L'[ura

iYLtri-^^"-

taflt€scd Nanni

\Lf

ll\lL'"s.1

LII.L^..

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI
UFFICIO FALLIMENTARE
Dott. Nicola Caschili

Oggetto: indicazioni operative per la trattazione delle udienze di stato passivo e di
approvazione rendiconti. Modalità di colloquio con il giudice.

Gent.mi curatori,
Comunico che a partire dal mese di giugno e attualmente fino al mese di luglio, le
udienze di stato passivo e di approvazione del rendiconto verranno celebrate da
remoto mediante il programma Teams di Microsoft.
Al fine di consentire una ordinata celebrazione delle udienze, faccio affidamento sulla
Vostra collaborazione per regolare gli accessi di coloro (falliti, creditori o difensori)
che avessero interesse a partecipare all’udienza.
Nei decreti di fissazione o conferma dell’udienza, che dovranno essere comunicati
ai creditori, non ho inserito il link ma ho previsto che chi intenda partecipare dovrà
richiedere qualche giorno prima al curatore la trasmissione del link per accedere
all’udienza. Il curatore a quel punto invierà il link al richiedente.
In tal modo, tenuto conto che l’udienza telematica funziona solo se gli accessi alla
stanza virtuale del giudice sono limitati, confido che richiederanno di partecipare solo
coloro che sono realmente interessati a fornire elementi ulteriori e non coloro che
hanno interesse ad una mera comparizione.
Sarà poi necessario che il curatore prenda nota di coloro che hanno chiesto
l’accesso e lo comunichi al momento dell’udienza al giudice, onde consentirgli di
ammettere all’udienza solo coloro che ne hanno fatto istanza.

Il link che il curatore dovrà trasmettere al richiedente, uguale per tutte le tipologie di
udienze ed anche per i colloqui con il giudice, è il seguente:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjFlNTFhOTYtYTUxMi00YjJmLThkMjYtNTI1ODQ3NWQ4
Nzg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b8302aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-973715476113e02a%22%7d
Si invitano pertanto i curatori a copiarlo e tenerlo a disposizione per ogni futura
occasione di conferenza/udienza.
Non potendo garantire l’esame di tutti gli stati passivi, si invitano i curatori a voler
segnalare via mail la ricorrenza di udienze che sono sprovviste di qualsivoglia carattere
di urgenza così da differirne la celebrazione dopo la sospensione estiva.
Analogamente, per quanto riguarda le udienze del periodo aprile – maggio che
non sono state celebrate e che non sono state ancora calendarizzate, si invitano i
curatori a comunicare eventuali ragioni di urgenza (presenza di lavoratori, fallimento
in chiusura, etc.) perché, in difetto, le udienze verranno fissate dopo la sospensione
feriale.
***
Per quanto concerne i colloqui con i curatori e gli ausiliari, ritengo opportuno
ripristinare la modalità di prenotazione attraverso Fallco.
Potrete pertanto prenotare il colloquio, nei giorni messi a disposizione (inserirò anche
sessioni

pomeridiane),

fermo

restando

che

l’incontro

si

svolgerà

in

videoconferenza attraverso Teams, utilizzando all’ora convenuta lo stesso link
sopra riportato.
Per comunicazioni o questioni ordinarie facilmente risolvibili, resta ferma la
possibilità di utilizzare il contatto e-mail o telefonico.
***
Restando a disposizione per ogni eventuale esigenza o chiarimento,
Vi ringrazio per la collaborazione.
Cordiali saluti
Nicola Caschili

