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OGGETIO: ripristino visite peritali ATP presso 8hldi medic' professiollali dei CTU 

IL PRESIDENTE 

Vist~ il proprio pre:edenle decreto n. 144 del 30.10.2020, con cui si di~pOJleva la sospensknw delle
 

visite peritali ndj'ambito dei procedimenti per ATP presso i singoli studi medici professionali Ilei
 

Cl1J, limllllndo lo svolgimenlo Illle sole visile conseguenti ad incarichi peritali conferili fiuo al
 

31.10.2020;
 

Letta la Ilota dd 28f!OflO del DÌTet\(lre della filiale metropolitana di Nola deU'INPS;
 

Visto il DPCM 3 novembre 2020, COli il qoole s('~o s13lc deltalC misure di cOIl1enime[j![j del cooLlgio
 

dilferenziate stùla base de1a graviiii della sihlE1Zioue e del livello di riscaio neni! diffusione dei viru,;
 

Vislll.mc:he l'o!"ùinalLro dci Ministero ddlu Salute dci 13,11.2020, CDII cui la Regione Campanili è
 

stato inserita nell'elencu dclh, Regioni al "'to ri$chio di coutasio,
 

Letta la Ilota del COA del 3. I 1.2020;
 

Sentito il PresideJlte dello sezione 11I\'Oro;
 

OSSERVA 

Con decreto II 52/2020 dci l 2.3,2020, emMSO o segllilo d..Jh "ola dell 'Imi! ":011 Ir< quale l']slitlllo, 

visla lu situazione eccezionale legata ali 'emergenza COVID, negi!w ~emporauearrl<'nlel'accesso ai 

pn:.pri lol;<llj per lo 31l<Jlgimealo delle vi~ile peritaJi disposte nell'ambito dei giudizi di AH', questa 

Pre8idenza di~ponevp "la saspensione dell'~lJìc(Jcia de! dpU'eto del Pn.\·idenlr de! ihbu.nalc (li No/a 

n 1612012fino al 5.4.1020, l'on con.'egu.enle armul/amenlo di Ilute le visite giufissalefìno alule dara 

pn~',ro j 'ocali dd"a,"b,,!afo~jolNAIL. S;}O in N"'11 alla riaAlne~igo Ve:sPUl'ç; Il- 20. Tali ~i:;ite no/! 

po/ranfl<> essere più espletate fino 0/5.4.1010, neppure pre~'so gli illudi mediti d.i ,tingoli cnr. 
ùl suecessivl provvedimenti de[['8Jj,2020 (decreto u. 80'202Ù) e dellL9.2020 (decrel:o n. 121), 

stante la perriornnte indispollibiliti da parte dell'lnail ali'utili7..zo del Joell.li siti iJJ Nel)", "Ila Vi.. 

Amerigo Ve"l'ucci n. 20 per l'esplelamenlo degli pccertlln'enti peritilli nell'ambil() dei procedimenti 

di A 1P, mnllvUIll dalla necessil~ ,li ~aranlire la pieoo osserv= dd]ç disposizioni governative "in 

, 



,
 

ma/(rin di cOllltniml'lllr> e gr:$lirm« dell'emergenza epldellliollugiL'u d~ COVJD 19" in virb della 

ripresa anche della concomilante altiv:là medico-legale deli'lslilulCl e visto il miglioramento della 

pan<le.mia in atto - è slala disposta la sospen~ione ddl'emoaciu del d~crelo dci Preside]le de] 

Tribunlle di Nol~ a. 26f20J2 fiuo al 31.10.2020. con ilJltorizzazionc all'espletamento di tali visile 

perifllli presso gli studi medici dei singoli cru nominati. 

Con nom deI2':1.1U.2020 l'Inp~ 0,;0lllUI!i",,"Ya che.[ mancato accenlramen!(l delll'..1per1l.1.ioai pcrilali 

pJ"l:,l;SO locali comuni ha re'lO estremamente difficoltoso la partecipEl<'ione da parle dei consulenti 

dell'Istituto alle oper!lZÌoni peritali prelso i aumerosi e diversi sludi medici dei cru di volla in volta 

nomirurti. Precisava che, in e<)flc.relo, nell':treo tertlporiltc da marzo al TT ottobre c.a, il lIwnero delle 

pana:ipazioni è $laIo 1=i a 66.laddove nel corso del 201913 parteciparione dei medici dell'Jnps alle 

opculZi.oni pcrillui era Ilvvenuta in h"o 17.79 casi.
 

A segJito di tale nota, ..:on decreto di qn<:sla presidenzu n. 144 dd JO.IO.2020 è slata disposti. la
 

sospensione delle visite peritaJi neg.li ATP, in colllliderazime d<:ll'esig<:lJ711 di gIT;lJltue l'cifellività 

del conlfllddiltorio ia funzione deflalliva del contenzioso e ,Il cumeuirncuw deli" 5PC'" ~lnbblicll 

previdell2Ìaie ed IISsistenzi<!.l<:. 

Il Consiglio deIJ'Ordiue de~li Avvoculi di Nola, con delibera assunta in data 3.1 1.2020, h;. chiesto di 

revocare il decreto 144, "CDII consegllmle emissione di prOn'edime1lla di pl'arago del provvedimenfo 

IIr. 5212020.. .i1l eomidennùme del [arra chI' la pl'edrlSìolle opr:ro esdusìvomEnic in danl/G di [a.Ke 

sociali parlieolarmenle debuli (dimlAli e i,,~aliJi) in "" mo",~"to di p(lrti",/nre p,·eearielil soriafe 

ed ecollo",lco ... ". 

Va t8ppresentato cbe le esigenze di gamnzill .rell'efTell;vjl.i dci oo~lfllddiUorio posle Il base de! 

decrelo n. 144 del 30.10.2020 sono tuttora esistenti e che la perdurante indisponibililà dell'Inail 

a1l'uUizzo dei locali siti iuNolaalla ViaAm~goVespnccin. 20 è slrettllmentc legata a11'e.::ccziooale 

e tc7rlponmclIsi!u:1.:z;olle "ridemiologi,.,~ in allc: ~"$II. perlanto, è des!inala 11 ce.mlTe COli il venir meno 

dell'emergenzaslllli.taria. 

Allo stalo, inoltre, non 0000 disponibili altri locali comnni in cni pole: ~Yolgere le operozio:ri peritali 

nell'ambito dei procedimenti di A'fl'. 

A tali eircoslanw si è aggiunta l'allucie colloe:JZione dello Campnnia lIa le cd. "zonc ro"se", ossia 

mne con un livello di rischio "alto", ridi" ql\uli "è vie/ala oglli .';pa5fwn"lIto '" eli/rata e /" u.I'cita dai 

terrifari di cui 01 epmma I, salva che per gli .Iposiarnellii lIlolivali da :omprovale eslge"ze '<n'orolive 

°silllazioni di "ecessifà oVl'ero per molivi di ~allite" (ordinanz(l Ministero Salute del 13.11.2020 e 

uTt.Z DPCM] nm"mb~ 1020). Ciò <eude necessarin r~dCl7iCln" <ti misure piil restrillivc 01 fine di 

tuldftlV il premin8llle int~e""e dell" oaJute pubblica " delJ~ fasce più deboli delb pnpolazione, atte.o 

, 



che l'lIttu.al.e siru.arione ~ quasi del tutto Silvrapponibilc a quella velil\calasi nel periodo dal 9J.2020 

all' 11.5.2020. 

Cionoaostllnte, al fine di conlcmperare le diverse pos.izioui I;iuridìche coinvolle, evitol'e la paralisi 

degli lIecet1:Imenti perilH li nelle mllfe della indisponibiliL:i dei Illcali dell':nailllvvero del reperiment(l 

di altri locali comuni (sopraltutto nelle sitLlaZioni palolllgicilP di m.1ggiore gr;:!vjL:i), :lOnché assicurar", 

la mllSSima preveazillne dci contagio, si ri liene possibile :ll.llorizzar", i (TU a svolgere le op~razioni 

perilllli nclJ'ambito dei procc:diruenti per ATP prt:sso i singol i 3tucl i medici professicnali. parc1J.é siano 

assicurate le misure precauzionali di seguilo indim!e e :;ja ~alll, al momento. usolula priorila alle 

visite da effettuarsi nei confronti di J11!lLol; one<>logic; c di ~oggelt; ultroollantenai 

lii. particolare, i singoli cro mmilUlti dovranno garantire j'cffeltivilli del conlraddillorio, cmando di 

fis"lU'e lo .vol!!,im.nlo delle opcrnz.ioni perilali in una dBl~ in ':U; cnlrambe le pani gli abbiano 

preventivamente manifesLalo la disponibiliL:i scnlLa ad essere presenti. 

r consulenti, inoltre, doVI1lDllo garantire la piena o~scrvo."lZ3. delle di~posizi<)(li "in mQl~ria di 

conlunime",o e ge.'lione del/'emergeJJ= ppidemio.'flgi::a da COPID '~'-, disponcado il rall'iu <.Idi" 

visita pecitale nel caso di mar,cllta osservanza delle misure di le.gge o richieslc. 

in particolare, j cm numiuali, ~1 ltlomonlo doll' accelt.:l.zione den'in~lIl·i~(), dovranno dichiarure che 

i locali b cni ~i svdgeril lo vi~il3 comenlOI1D di risrmtrnl:e i protocolli in relazione ul numero massim<l 

di per!'l1De IlITlmcsse contempomne[jrneJlle nello studio medico in bose alla superficie del1() stesso; 

dovranno, mtresl, disLa.nziar~ le vi~itc di a1meuD un'ura l'Una dall'altra, curnndo di eJ1èttuare la 

sanificazione dei locali tra IUlll visila e !'allra. Om ii deposito delJa perizia gli stcssi eTU dovranno 

attesLare, in una sepllrllla dichiarazlone, di aver osservato le misure lrulicalc, o di IIYcr acquisilD 

preventiv:lIllente In Wsponib.i!ila concreta delle parti ad essere presente allo data indicatn. 

l gindici della VOll'. ~1 fine d; ol';...-volare il rispetto delJ~ mi."",_ femporanec indi.:Qte, avrllnDJ cura, al 

mornelllO del conrerimento del\'incariw al CTU. di rappreseoLare al consulenle, indic,lI1dole <ill.:he 

nel "erbale, le singole misure da adottare per lo svolgimenLC dclie vigile peritali presso i singoli studi 

medici. 

Atl.e:ile le fwditlì ed il conteooLO del proVlllòdimeJLO, si ritiene di disJXlIDe l'app:icazione anche agli 

incaricbi giù confuriti successivamenle al 30.10.2020. A fijl fine ,erà CUI" dal re"p<lll5l1bile di 

CIIOcellerill comUlJ.icure il pn:_~ente plUvvedimenlo ai eTU 9"- tlOlnino:i dapo lalc dola. 

DISPONE 

A modifiCll del precedente decrelu J:. 144, che siano consentite le visite perilaH nell'"mhilrl dci 

procedimenti perATP presso i .'IùJg<Ili .itl.Idi medici profe~ionali dci eTU, previorispcUll ddle misure 



•
 
indicate o0/'l"a in t"mn di ~allzia dell'effettività del cOJltrackiittorio e di couttmmenlc e gr,sticlle
 

dell'emergenm epldemìologica da COVlD 19.
 

r giadici della ~~inlle lavottl, in sede di conferimento dell'incarico;1. cm avranno modo di diue
 

loro le indicazioni di Clri ir. parte motiva,
 

Nola, 241 11 12020 

Si comunichi: 

Al siI!;. Presidente della ~u.ione Lavoro 

Ai Giudici della sezione Lavoro 

Al Direttore di c!IJlcelleria della sl'.l,jone Lavoro 

Al sig. Presidente del COA 

Al sig. DireUoredella fili:J1e metropolilalladi Nola de(j'INPS 

Si pubblichi sul sito del TribliIlllle 
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