ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO
Prot. N.06838.2020

Campobasso, lì 13.11.2020
Alla Direttrice del Dipartimento Unico
di Prevenzione dell'ASREM
dipartimento.prevenzione.asrem@pec.it
e p.c. Al Presidente della Corte di Appello
Pec: prot.ca.campobasso@giustiziacert.it
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello
Pec: prot.pg.campobasso@giustiziacert.it
Al Presidente del Tribunale
Pec:
presidente.tribunale.campobasso@giustiziacert.it
Al Procuratore della Repubblica
Pec: prot.procura.campobasso@giustiziacert.it

Oggetto: Segnalazione di un caso di positività al Covid-19.

Con la presente, Vi comunico che è stato segnalato un caso di positività al Covid-19 di un
dipendente di questo Ordine, accertato in data odierna, a seguito di effettuamento di tampone nasofaringeo, il cui ultimo accesso presso la sede dell'Ordine (sita nel Palazzo di Giustizia, alla P.zza
Vittorio Emanuele II n.26, piano primo rialzato), risale al giorno 10.11.2020.
Il predetto dipendente, contattato telefonicamente, ritiene plausibile essersi infettato al di
fuori dei locali dell'Ordine e, quindi, del Tribunale, ma poiché non vi è certezza al riguardo, questo
Consiglio, nella seduta odierna, svoltasi in modalità a distanza, ha disposto la immediata
sanificazione dei locali dell'Ordine, che verrà effettuata nella mattinata del 14.11.2020, e la chiusura
degli uffici dell'Ordine per il giorno 16.11.2020, salve ulteriori disposizioni.
Per quanto riguarda l'eventuale sanificazione delle zone del Tribunale che permettono
l'accesso ai locali dell'Ordine, sanificazione che risulta già essere stata effettuata nelle precedenti
settimane in forza di provvedimenti emessi dalle Autorità che leggono per conoscenza a seguito di
positività al Covid-19 da parte di dipendenti del Tribunale, ove le stesse Autorità ritengano la
necessità di procedervi, vorranno disporre in conformità.
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Si precisa, altresì, che il citato dipendente ha dichiarato che, sul luogo di lavoro, nei giorni
precedenti al 10.11.2020, ha avuto contatti diretti e ravvicinati solo con altro dipendente dell'Ordine
al quale il Consiglio, sempre nella seduta odierna, ha già dato disposizioni di recarsi presso la
struttura pubblica o altra privata accreditata per l'esecuzione del tampone naso-faringeo; mentre, per
quanto riguarda i contatti con l'utenza, esso dipendente risultato positivo al Covid-19, ha
telefonicamente dichiarato di non aver avuto contatti diretti e ravvicinati e di essersi sempre
rapportato al pubblico munito dei dispositivi di protezione individuale, alla distanza di oltre un
metro e, comunque, attraverso struttura divisoria in vetro temperato.
Si resta, in ogni caso, in attesa delle disposizioni dell'ASREM per l'indicazione di eventuali
diverse e aggiuntive misure, atte a salvaguardare la salute pubblica e privata, da adottarsi in merito a
quanto segnalato.
In allegato, si indicano le generalità e il numero di telefono del dipendente risultato positivo
al Covid-19 e dell'altro dipendente che con lo stesso ha avuto contatti diretti e ravvicinati.
Il Presidente
Avv. Giuseppe De Rubertis
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