
 

Circolare n. 30 / 2020 

 

 

 

Ai Signori Avvocati e Procuratori dello Stato 

Loro Sedi 

 

 

Al Personale degli Uffici amministrativi 

Loro Sedi 

 

 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Misure di contenimento e di 

contrasto del contagio in attuazione del d.P.C.M. del 26 aprile 2020 – Misure 

di potenziamento dell’assistenza tecnica da remoto 

 

 

Facendo seguito alle disposizioni di cui alle circolari n. 12 del 28 febbraio 2020, n. 

14 del 6 marzo 2020, n. 16 del 9 marzo 2020, n. 18 dell’11 marzo 2020, nn. 20 e 22 del 19 

marzo 2020, e ferme restando le disposizioni ivi previste che non risultino incompatibili 

con quelle contenute nella presente circolare e alla cui osservanza si richiama, tra cui il 

divieto di ingresso nei locali dell’Avvocatura Generale di soggetti estranei 

all’Amministrazione, si segnalano all’attenzione di tutto il personale le misure adottate dal 

d.P.C.M. del 26 aprile 2020 per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus 

da Covid-19. 

Più in particolare: 

- in caso di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) 

occorre rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante; 

- è vietata ogni forma di assembramento nei locali dell’Avvocatura dello Stato; 

- è differita a data successiva al 17 maggio 2020 (salvo ulteriori proroghe) ogni 

attività convegnistica o congressuale; 

- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di 

collegamento da remoto, e comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro; 

- si raccomanda di lavarsi spesso le mani e si rammenta che nei bagni sono state 

messe a disposizione soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; 



 

- si raccomanda di mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di 

almeno un metro ed evitare abbracci e strette di mano;  

- ferme restando le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio 

(come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani), che restano 

prioritarie, è fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, di utilizzare protezioni 

delle vie respiratorie. A tal fine, il d.P.C.M. chiarisce che possono essere utilizzate 

mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-

prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che 

garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire 

dal mento al di sopra del naso. Si rende noto al riguardo che sono in corso le procedure per 

l’acquisizione di una dotazione delle suddette protezioni. 

Le predette disposizioni contenute nel d.P.C.M. del 26 aprile 2020, del quale si 

allega copia, si applicano a decorrere dal 4 maggio e sono efficaci fino al 17 maggio p.v. 

* * * * * 

Con l’occasione, si segnala che sul sito istituzionale dell’Avvocatura, nelle sezioni 

Internet e Intranet, è stato inserito un link, denominato “Emergenza Coronavirus Covid-

19”, che consente l’accesso alla normativa rilevante e alle informazioni di prevenzione - 

rimandando direttamente ai rispettivi siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 

Ministero della salute, dell’Istituto Superiore della Sanità, delle Regioni e Province 

autonome -, nonché ai provvedimenti organizzativi adottati dall’Avvocatura dello Stato e 

dalle Autorità Giudiziarie, con lo scopo di concentrare in un unico sistema organizzato e 

facilmente accessibile tutte le informazioni utili sulle vigenti misure volte al contenimento 

e al contrasto della diffusione del virus da Covid-19.  

* * * * * 

Si rende noto, altresì, che, allo scopo di far fronte al rilevante e crescente impegno 

dell’assistenza tecnica, scaturente dal considerevole incremento del numero delle unità di 

personale in lavoro agile connesso all’emergenza da Covid-19, a partire dalla fine del mese 

di marzo scorso è stato messo in atto un deciso potenziamento del servizio.  

Al precedente contingente di due addetti al primo livello (help desk telefonico e via 

email), due addetti dedicati all’assistenza alle postazioni di lavoro dell’Avvocatura con 

pienezza di poteri (password di amministratore), un addetto con ridotti poteri di intervento 

(senza password di sistema) ed un coordinatore, sono state affiancate ulteriori due unità 

dell’Avvocatura e un’altra risorsa del fornitore condivisa con la Corte dei conti.  

L’attivazione della specifica casella dedicata al lavoro remoto, poi, ha consentito la 

presa in carico immediata dei ticket di natura sistemistica da parte di tre risorse Sogei, da 

considerarsi come un ulteriore potenziamento del servizio. 



 

Al momento, dunque, il servizio di assistenza tecnica risulta così strutturato: due 

addetti al primo livello (help desk telefonico e via email), quattro addetti dedicati 

all’assistenza alle postazioni di lavoro dell’Avvocatura con pienezza di poteri (password 

di amministratore), un coordinatore ed una quota parte del fornitore dell’assistenza alle 

postazioni di lavoro della Corte dei conti (stimabile in due ulteriori risorse). 

* * * * * 

Si rammenta, infine, che il prossimo 2 maggio sarà eseguito un intervento di 

sanificazione degli ambienti delle Sedi istituzionali dell’Avvocatura Generale, con le 

modalità già attuate nel precedente intervento del 7 marzo scorso. 

 

  

      IL SEGRETARIO GENERALE 
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