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   Egr. Sig. 

   Presidente della Provincia Autonoma di BOLZANO 

 

   Egr. Sig. 

Assessore alla Sanità della Provincia Autonoma di  

BOLZANO 

 

   Egr. Sig. 

   Direttore Generale della Azienda Sanitaria della 

   Provincia Autonoma di BOLZANO 

 

   Gent. Sig. 

   Primario del reparto 

   Malattie Infettive dell’Ospedale Generale di BOLZANO 

 

 

Spett.li Autorità ! 

 

L’insieme delle complesse attività espletate quotidianamente dai Magistrati del 

Tribunale di Bolzano e della Procura della Repubblica, nonché dal Personale 

amministrativo operante presso il Palazzo di Giustizia e dall’Avvocatura altoatesina in 

epoca di pandemia da COVID-19, nonostante le migliori misure di precauzione, espone 

quotidianamente tutti i suddetti operatori del settore Giustizia a potenziale contagio da 

Coronavirus. 



 

Ogni giorno, per necessità di servizio, non essendo allo stato ipotizzabile l’integrale 

svolgimento dei delicati compiti loro affidati secondo modalità che prescindano dalla 

presenza fisica, tutte le sopra nominate componenti del cd. “comparto giustizia” 

vengono in contatto con gli utenti del Servizio medesimo, ovvero i cittadini, cui è 

doveroso garantire l’accesso agli Uffici giudiziari in sicurezza, sotto il profilo sanitario, 

ottenibile soltanto attraverso un intervento di adeguata tutela della salute delle 

categorie che – a vario titolo – operano professionalmente all’interno del Tribunale di 

Bolzano. 

 

A fronte di tale situazione siamo quindi congiuntamente a richiedere di considerare 

l’opportunità di offrire sin d’ora, al fine di prevenire e contenere la diffusione della 

grave pandemia in atto e di garantire la continuazione di un servizio essenziale, quale 

è indubbiamente quello della giustizia, istituzionalmente preposto alla tutela dei diritti 

del cittadino, la possibilità di sottoporsi alla vaccinazione Anti-Covid 19. 

 

Fiduciosi nella collaborazione delle Autorità sanitarie interpellate, restiamo in attesa di 

un cortese riscontro, che ci auguriamo positivo, ed a disposizione per ogni necessità di 

approfondimento ed organizzazione. 

     

Bolzano, lì 2 marzo 2021 

 

Distinti saluti 

 
 

Presidente del Tribunale di Bolzano      Presidente dell’Ordine degli Avvocati 

                    della Provincia di BZ 

    

        Dott. Elsa Vesco                            Avv. Franco Biasi 
 

 


