
 

 

Ordine di servizio n°01/2020 

Misure di prevenzione per emergenza COVID-19 

Norme per l’accesso agli Uffici dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo  

Limitazione all’utilizzo dei servizi 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 

- Visti i numerosi provvedimenti normativi succedutisi in questi ultimi giorni con 

riferimento all’emergenza epidemiologica in atto, 

- Considerato che l’Ordine degli Avvocati, quale Ufficio aperto al pubblico, esplica 

servizi non solo a favore degli iscritti, ma anche all’intera platea degli utenti del 

Tribunale. 

- Vista l’assenza di provvedimenti di chiusura degli Uffici Pubblici -o equiparati- 

che non possono quindi essere unilateralmente disposti da questo Ordine. 

- Considerato che è però indispensabile attuare misure straordinarie per 

circoscrivere la diffusione del contagio, per tutelare i dipendenti dell’Ordine, per 

proteggere gli iscritti e tutti i privati cittadini che dovessero richiedere di 

accedere agli Uffici, 

adotta, in via cautelare e d’urgenza, le seguenti 

DISPOSIZIONI PER GLI AVVOCATI ED UTENTI: 

1. A partire dal 09 marzo 2020, e fino a nuove diposizioni, l’Ufficio dell’Ordine 

degli Avvocati di Viterbo rimarrà aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

2. L’accesso agli Uffici è consentito ad una sola persona alla volta. 

3. Il pubblico non potrà accedere agli Uffici oltre il bancone del front-office. 

4. Il pubblico dovrà tenere una distanza di sicurezza dal personale e dagli altri 

utenti in osservanza alle disposizioni del DPCM 4 marzo 2020 e successivi. 

5. Per ovvie esigenze sanitarie, sono sospesi: 

a. i servizi di distribuzione delle toghe, 

b. l’utilizzo dei terminali a disposizione degli iscritti, 

c. l’uso delle stanze comuni. 



 

 

6. Si esortano tutti i Colleghi ad utilizzare esclusivamente i mezzi di trasmissione 

telematica (mail e PEC) per tutte le istanze rivolte al Consiglio (richieste di 

liquidazione, di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, richiesta 

certificati ecc.). 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE: 

7. il personale è autorizzato a non fornire servizi agli utenti che non si 

attengano scrupolosamente alle diposizioni che precedono, 

8. si invita, per quanto possibile, al lavaggio frequente delle mani 

utilizzando i saponi disinfettanti posti nella toilette del personale,  

9. il personale, ogni volta che sia necessario, utilizzerà i prodotti spray 

sanificanti messi a disposizione dell’Ordine per disinfettare la propria 

postazione di lavoro e le superfici orizzontali più prossime, 

10. si prega il personale, soprattutto al termine del proprio servizio, di 

lasciare la propria posizione di lavoro più sgombra possibile così da 

consentire agli incaricati delle pulizie di effettuarle con maggiore 

accuratezza, 

11. si prega, infine, di prestare la massima attenzione alla raccolta 

differenziata dei rifiuti così da consentire agli incaricati delle pulizie di 

poter dedicare più tempo alla disinfezione degli ambienti e superfici. 

 

Il presente ordine di servizio, che è soggetto alla ratifica o modifica da parte del 

Consiglio dell’Ordine anche alla luce del mutare delle circostanze, entra in vigore 

immediatamente in ragione delle esigenze di urgenza ed indifferibilità. 

Esso verrà tempestivamente comunicato agli iscritti ed affisso all’interno ed 

all’esterno dei locali dell’Ordine degli Avvocati. 

 

Viterbo, 08 marzo 2020 

Il Presidente del COA 

Avv. Marco Prosperoni 

 


