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Al Presidente del Consiglio
dell' ordine degli Avvocati di Cagliari
ord.cagliari@cert.legalrnail.it

Al Segretario Generale della Corte dei conti
segretario.generale@corteconti.it

IL PROCURATORE REGIONALE PER LA SARDEGNA

***
Proroga nuove misure di contrasto all' emergenza epidemiologica da COVID-19.
Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e 2 marzo 2020, n. 9 recanti misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti i decreti-legge 8 marzo 2020, n. 11, articolo 4, e 17 marzo 2020, n. 18, articolo 85,
concernenti, con riguardo alla materia di giustizia cantabile, l' adozione di misure
organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie ad assicurare il
rispetto delle indicazioni igienico - sanitarie del Ministero della Salute e delle prescrizioni
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di cui all' allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno
degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone;
Visto l' art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con il quale sono stati prorogati i
termini di cui al predetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento alle funzioni e
alle attivita della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85;
Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020 con il quale sono state adottate "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Richiamate integralmente le proprie disposizioni assunte in data 12 marzo 2020 e 24
marzo 2020, con le quali sono state adottate misure organizzative per gli Uffici della Procura
Sardegna in attuazione delle finalita come ribadite dall' art. 85 sopra citato, con effetti al 15
aprile 2020, salve proroghe;
Vista la comunicazione del Segretario Generale pervenuta con e-mail del 12 aprile
2020, concernente la proroga al 3 maggio 2020 del termine dell'attuale fase di "massima
emergenza", in relazione a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, e dal d.P.C.M. 10 aprile 2020;
Ritenuto, conseguentemente, di disporre la proroga delle disposizioni adottate per
gli Uffici della Procura Sardegna, sopra richiamate, mandando alla Segreteria per
l' adeguamento delle "misure attuative", sulla base delle sopraggiunte prescrizioni;
DIS PONE

le misure adottate in data 12 marzo 2020 e 24 marzo 2020, queste ultime in attuazione
dell'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il cui contenuto

e integralmente

richiamato, sono prorogate al 3 maggio 2020, salvi ulteriori differimenti.
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Dette misure saranno suscettibili di variazione e integrazione per diverse determinazioni
delle varie Autorita competenti o per modifiche normative.
II Funzionario preposto provvedera con propri atti ad adeguare le "misure attuative" alla
presente disposizione, nonche alle ulteriori prescrizioni, con particolare riferim.ento alla
m.ateria della sicurezza dei lavoratori e dell' accesso agli uffici pubblici.
II docum.ento dovra essere com.unicato ai Magistrati e al personale tutto dell'Ufficio di
Procura, nonche al Dirigente del SAUR, per quanto di com.petenza.
Esso dovra essere inoltre pubblicato sul sito istituzionale e portato a conoscenza del
Generale Comandante Regionale della Guardia di Finanza, del Generale Com.andante
Regionale dei Carabinieri e delle altre Forze di Polizia ai sensi del codice di giustizia
contabile.
Cagliari, 16 aprile 2020
ON ALE
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