
 
                                                                   

 

 

 Al Presidente della Corte di Appello di Palermo  
 

Al Ministero della Pubblica Amministrazione  
Ispettorato per la Funzione Pubblica Roma  

 
A Sua Eccellenza il Prefetto di Palermo 

  
All’Assessore alla Salute della Regione Sicilia 

 

Ministero della Giustizia 

Direttore Generale della Direzione del personale e della formazione  

 
  

All’Azienda USL 6 Palermo  
Unità Operativa Complessa di Sanità pubblica, Epidemiologia e Medicina 

preventiva 
  

Alla Segreteria Nazionale UILPA Giustizia  
 

All’Ufficio stampa della UILPA Sicilia 

 

Oggetto: Richiesta intervento urgente, chiusura precauzionale Ufficio NEP 

della Corte di Appello di Palermo in attesa di effettuare i tamponi a tutto il 

personale. 

 

 I recenti casi riscontrati in questi ultimi giorni di contagi Covid19 presso 

l’Ufficio NEP della Corte di Appello di Palermo, preoccupano  la scrivente 

Segreteria Regionale per la mancanza di tempestività ad oggi manifestata 
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nella chiusura dell’Ufficio in questione in attesa di riscontro degli esiti del 

tampone da effettuare a tutto il personale. 

La nostra preoccupazione  ad oggi è aggravata dalle notizie che ci 

continuano ad arrivare circa le numerose assenze per malattia del personale 

coinvolto e di qualche stato febbricitante in corso. 

Non riusciamo a comprendere come mai i medici dell’ASP non abbiano 

sottoposto ancor oggi tutto il personale al test al  tampone rapido che, 

generalmente, se dovesse risultare negativo viene ripetuto tenendo conto del 

periodo di tempo di incubazione dell’infezione. 

Dobbiamo prendere atto, che il Presidente della Corte di Appello di Palermo 

Dott. Matteo Frasca, ci ha fatto sapere mediante l’invio di una comunicazione 

di avere provveduto il 20 settembre a rinnovare all’Autorità Sanitaria 

competente la richiesta di immediati accertamenti su tutti i dipendenti 

dell’Ufficio in questione, predisponendo una limitazione delle attività fino al 30 

settembre prossimo.  

Dobbiamo rilevare con stupore che, ancora ad oggi, l’Ufficio è rimasto aperto 

e nessun test sierologico è stato effettuato al personale eccetto quelli fatti a 

spese proprie. 

Nel ruolo di Segreteria Regionale non possiamo rimanere indifferenti 

nell’apprendere le lamentele del personale che appare motivatamente 

spaventato per gli esiti dei contagi fino ad ora riscontrati e per le numerose 

malattie in atto comunicate, pertanto rivolgiamo all’Amministrazione la 

richiesta immediata di chiusura precauzionale dell’ufficio e all’Assessore alla 

Salute e ai responsabili dell’ASP di attivarsi ad effettuare i test sierologici 

necessari a tutto il personale al fine di scongiurare ulteriori contagi.  

Al Sig. Prefetto si chiede pertanto di vigilare su quanto da noi segnalato. 

Certi di un Vostro intervento, l’occasione è gradita per inviarVi cordiali saluti. 

Palermo, 24/09/2020 

                                                       Il Segretario Generale                                                                                                           

                                                     

 


