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TRIBUNALE Dl LAGONEGRO 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
Dr. Luigi Pentangelo 

 Al Sig. Presidente della Regione 

BASILICATA 

 

− All'Azienda Sanitaria Locale 

POTENZA 

 

− Al Sig. Prefetto 

POTENZA 

 

− Al Sig. Sindaco del Comune di 

LAGONEGRO 

- Al Ministero della Giustizia unità di crisi 
interdipartimentale unitadicrisi.doq@qiustizia.it 

- p.c. Al Sig. Pres. Corte d'Appello 

POTENZA 

p.c. Ai giudici togati e onorari 

p.c. Ai tirocinanti ex art. 73 di. 

69/2013 

p.c. Al personale amministrativo 

p.c. Al Sig. Dirigente UNEP 

p.c. Al Sig. Pres. COA Lagonegro 

Oggetto: segnalazione di caso di insorgenza di positività COVID-19 
relativa a professionisti avvocati e testimoni che hanno frequentato 
l’ufficio del Giudice di Pace di LAGONEGRO, potenziali contatti con il 
personale addetto all’Ufficio; richiesta di interventi sanitari. 
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PREMESSO CHE: 

- è pervenuta in data odierna a questa Presidenza 
comunicazione con la quale il Giudice di Pace Referente dell’Ufficio di 
LAGONEGRO, Dott. ESPOSITO, ha rappresentato di avere avuto 
notizia – riservata – della riscontrata positività al COVID 19 di 
professionisti avvocati e testimoni che il giorno 13.11.2020 hanno 
partecipato all’udienza civile celebrata presso il Giudice di Pace 
medesimo; 

- tali professionisti sono entrati in contatto, sempre secondo la 
nota, con i giudici di pace e con il personale di cancelleria; 

- con decreto emesso in data odierna, è stata disposta una 
igienizzazione profonda degli spazi dell’Ufficio del Giudice di Pace di 
LAGONEGRO; 

- il Tribunale di LAGONEGRO e l’Ufficio del Giudice di PACE 
DI LAGONEGRO si trovano in edifici che condividono un comune 
ingresso principale; 

gli uffici del Giudice di Pace di LAGONEGRO hanno sede in 
edificio contiguo a quello della locale Procura della Repubblica presso 
il Tribunale. 

Tanto premesso, 

Segnalo alle autorità sanitarie in indirizzo 

che la serie di potenziali contatti appare dare luogo al ricorrere 
di un caso sospetto — ai sensi della circolare 22 febbraio 2020 del 
Ministero della salute, e successivi aggiornamenti — da rimettere alla 
valutazione dei Responsabili del servizio sanitario della Regione 
Basilicata; e, nel contempo, 

che si pone l'urgente esigenza di valutare tutte le necessità 
occorrenti allo scopo di garantire la sicurezza sanitaria del personale 
contro il rischio di infezione da coronavirus; 

e che, pertanto, al fine di adottare comportamenti fondati sulla 
corretta conoscenza del fenomeno e sull'adozione di adeguate misure 
di profilassi, 
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invito le autorità sanitarie in indirizzo 

ad assumere tutte le iniziative necessarie a fornire le indicazioni 

e ad adottare le prescrizioni richieste dal caso, con l'urgenza richiesta 

nella specie. 

Ciò posto, secondo quanto previsto dalla circolare 
m_dg.DOG.0603-2020.0047725.U del Ministero della Giustizia, 
Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria del Personale e dei 
Servizi, di tale fatto 

comunico 

l'evenienza all'unità di crisi interdipartimentale - Dipartimento 
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e 
Dipartimento per gli affari di giustizia mediante e-mail da inoltrare a: 
unitadicrisi.dog@giustizia.it. 

Manda 

all'ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento: 

a) sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe; 

b) sia pubblicato nel sito web del tribunale; 

c) sia affisso negli spazi a ciò destinati. 

Addì, 17.11.2020 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Dott. Luigi PENTANGELO 
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