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Prot. 55/2020 lnt. Forn 12 marzo 2020 

Oggetto: ulteriori misure organlzzatlve per contenere Il rischio sanitario da 
contagio. 

Il Procuratore della Repubblica 

~ Letto il di. n. n. 11/2020; 

~ letti i dcpm 8.3.2020; g.3.2020; 

~ letto il dcpm de11'11.3.202o; 

~ viste le linee guida 10.3.2020 del Ministero della Giustizia; 

~ viste le linee guida 186/W/2020 del C.S.M. delibera de11'11.3.202o; 

~ viste, altresl, le Direttive operative del Comando Generale della Guardia di 

Finanza de11'11.3.2020; 

Considerata, con finalità di prevenzione della diffusione del contagio da 

Covid19, l'esigenza della maggiore limitazione possibile dell'accesso all'interno 

dell'Ufficio della Procura, relativamente sia all'utenza esterna che al personale 

magistratuale e amministrativo; 

dispone 

in via prowisoria ed urgente, sino a nuove disposizioni, e comunque sino al 31 

marzo 2020, 

~ che tutte le Segreterie, nell'orario attualmente in vigore, riceveranno in 

deposito solo gli atti urgenti e quelli incidenti sulla libertà personale; 
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~ che gli uffici preposti omettano di notificare gli awisi di cui agli artt. 415 

bis c.p.p. e 408 c.p.p. nei termini anzidetti e f ino alla data del 22 marzo 

2020; 

~ che i sig. Sostituti Procuratori possano conferire con i sig. Awocati, 

qualora possibile, tramite l'applicativo Microsoft Teams, previo invito 

trasmesso dagli stessi Sostituti, a seguito di richiesta di conferimento 

con loro, via e-mail, necessario per l'attivazione della cd. stanza virtuale; 

~ che l'attività delegata alla Polizia Giudiziaria sia flemmatizzata e, quindi, 

con prioritaria esecuzione di atti urgenti e/o non differibili. 

Si confermano le precedenti disposizioni di cui agli ordini di servizio del 

24.2.2020, nn.42 e 44; 4.3.2020 n.52; 6.3.2020 n.479. 

Si comunichi ai Magistrati; a tutto il Personale Amministrativo e di Polizia 

Giudiziaria; al Personale di Vigilanza; nonché al Consiglio dell'Ordine degli 

Awocati di ForO-Cesena; 

si aggiornino opportunamente le informazioni sul sito della Procura di Forn. 
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