
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAGLIARI

llTribunale di Cagliari. l'Ullìcio del Ciudice di pace diCagliari e l'Ordine degli awocati di Cagliari:

- sono consapevoli del perdurare del rischio epidemiologico da COVID-19 che impone il rispeno delle

misure dettate dall'autorià sanitaria ed in particolare il distanziamento smiale e quindi della necessia di

evitare assembramenti neglianditi in cui si affàcciano gli uflìci di cancelleria:

- danno atto, della parziale riuscita del servizio di prenotazione, mediante invio agli indirizi di posta

certificat4 delle prestazioni di cancelleria attuato rìel periodo 9 marzo 30 giugno 2020 tutt'ora

utilizato che presenta il diÈtto che l'utenza qualificata è costretta a subire igiomi e I'ora degli

appuntarnenti fi sati unilateralmente dalle cancelleria:

- preso atto del progetto predisposto da ASTECIUDIZIARIE INLINEA S.PA. che ha creato un

programma che consente agli utenti qualificati gli accessi in cancelleria con un sistema di prenotazione

scegliendo il giomo e l'ora dell'acceso agli uffìci:

- considemto che occone salvaguardarc la possibilita per gli utenti qualilìcati, un accesso al di fuori del

sewizio di prenotazione:

tufto ciò premesso convengono quanto segue:

a de,conere dal l" settembre 2020 ai servizi di tutte le cancellerie del Tribunale e dell'Ullìcio del giudice

di pace si accederà attravemo il prognmma predisposo da AS'|E{IUDIZIARIE INLINEA S.PA e

cessano le prenotazioni mediante invio agli indirizi di posta certificata del Tribunale.

Per poter utilizare il programma prcdisposto da ASTE-CIUDIZIARIE INLINEA S.PA servizio è

necessario essere registrati allo stesso.

Il servizio è raggiungibile cliccando sul banner Prenokeione onlitlc tppu anrcnli irt ctttccllertt

presente nell'home page del sito lreb del Tribunale Ordinario di Cagliari o sul portale dell'Ordine degli

avvrrcati ulvu'.ord i neavvocaticagliari.it.



In entrambi icasi occone accedere nell'area riservata. selezionare REGI.TIR 4 Z e inserire i propri dati.

per poi ricevere una email all'indirizzo di posta elettronica indicata in fase di regi$razione, contenente

un link da cliccare per confermare la registrazione.

Con le credenziali di accesso acquisite, inrrcndo il codice fiscale e la propria password si entra nel

programma e plar.erdro'Accedf si può selezionare una daa disponibile dal calendario cliccando sulla

lascia oraria prenotabile, oppure in altemativa ulilirza la funziorp ricerca pro.s.simi ptsti liheri.

selezionare il servizio di interesse n'a quelli disponibili; compilare i campi presenti nellòmr e premere su

salva-

Tramite un messaggio il sistema avvene I'utente che la prenotazione è stata ellè$uata e che è stata

inviata una e-mail di conferma all'indirizo di psra elettronica. Nell'area calendario comparim

l'indicazione che l'orario penotato non è più disponibile.

Al fine di consentire eventuali accessi non prognmmati la làscia oraria degli ultimi dieci minuti di ogni

ora non sarà prenotabile per consentire l'accettazione di richiesteiistanze allo sportello.

I singoli slot temporali utili alla prenotazione saranno di 7 minuti ciascuno.

A lato della prenotazione sarà cura dell'avvocato indicare l'attività da compiere e il numero

di registro del procedimento di interesse. In caso di mancata indicazione la cancelleria potrà

non essere in condizioni di eseguire l'adempimento richiesto nell'ambito dell'appuntamento

fissato.

Le parti s'impegnano a convenire la veritica del funzionamento e ad apportare le conseguenti

modifiche che si dovessero rendere necessarie anche con riferimento alla determinazione

delle fasce orarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo il dott.

Andrea Mulas (per il civile). la dott.ssa Agnese Orofìno (per la sezione GIP/GUP), il dott.

Carlo Notarantonio (per il dibattimento penale). il dott. Roberto Accardi (per l'UtIcio del

GdP) e l'Avv. Stetània Bandinelli(per il Consiglio dell'Ordine).

Cagliari, l2 agosto 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dorl. auro Grandesso Silv ri)

IL PRESIDENTE DI:L C IO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Aldo Luchit


