TRIBUNAI,E DI I,ECCE
sezione lavoro

IL PRESIDENTE
premesso che con prowedimento del I 7 giugno 2020 è stata disposta da questa
Presidenza la revoca della sospensione delle operazioni peritali relative ai giudizi in
materia di previdenza ed assistenza ( operazioni sospese, con precedenti provvedimenti.
dall'1 1 marzo al 16giugno2020);
rilevato che le operazioni peritali in questione possano essere eflettuate solo se vengono
adottate determinate cautele, già per buona parte indicate nel provvedimento del 17
giugno 2020, al fine di salvaguardare le esigenze preminenti di tutela della salute
pubblica:
precisato che, all'esito di interlocuzione con
Direttore del Dipartimento di
Prevenzione della Asl Lecce dott. G. De Filippis, quest'ultimo ha indicato le misure di
sicurezza da adottare per l'espletamento delle Consulenze Tecniche di Ufficio a tutela di
tutti i soggetti che partecipano alle operazioni peritali:
rilevato altresì che. a causa della sospensione delle operazioni peritali, le visite medicolegali da espletare sono in numero considerevole e che, pertanto, va ampliato il termine
per il deposito delle c.t.u.;

il

DISPONE
che i consulenti tecnici, nell'espletamento delle operazioni medico-legali, si attengano
anche alle indicazioni contenute nella predetta nota del Direttore del Dipa(imento di
sufficiente un
Lecce (con la precisazione che
Prevenzione detla ASL
distanziamento sociale di un melro e non due metri come indicato nel precedente
prowedimento presidenziale del 17 giugno 2020) e adottino il modulo di convocazione
e lo schema di valutazione rischio COVID l9 che vengono allegati;
dispone che i termini per il deposito delle c.t.u. nei procedimenti per ATP ex art.445 bis
c.p.c, nei quali gli incarichi peritali sono stati conferiti nel periodo dal 1 novembre 2019
al 10 marzo 2020 ( nell'ipotesi in cui la visita medico legale non era stata ancora
espletata a tale ultima data), siano prorogati fino al 15 dicembre 2020.
Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e all'Ordine dei Medici
di Lecce.
Lecce, l4 luglio 2020
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