ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI RAGUSA
Istituito ai sensi del D.L. 28/2010 e D.M. attuativo 130/2010
Iscritto presso il Registro del Ministero della Giustizia il 07.05.2011 al n.298

Ragusa, 16.10.2021

Applicazione delle previsioni del DPCM del 12.10.2021 e dell’Art. 9 quinquies del DL 52 del
2021 in materia di Certificazione Verde (green pass) Covid-19 - modalità operative OMF di
Ragusa.

Il Responsabile dell’Organismo di Mediazione Forense del COA di Ragusa,
visto il provvedimento del 15.10.2021 del Consiglio Direttivo dell’Organismo di Mediazione Forense
del COA di Ragusa relativo alla vigente normativa in materia di contenimento della pandemia da
Covid-19,
DISPONE
a far data dal 15.10.2021 i Sigg. Mediatori sono tenuti ad essere in possesso di certificazione verde
(green pass) in corso di validità in ogni caso di accesso in presenza presso i locali dell’Organismo di
Mediazione.
Il possesso e l’efficacia della certificazione non possono essere oggetto di autocertificazione né di
dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà.
Il possesso e l’efficacia del green pass non sono condizioni per l’accesso per i soggetti che accedono
ai locali dell’Organismo per fruire dei servizi dallo stesso erogati. Pertanto, non sono soggetti a
controllo le parti, i relativi avvocati ed eventuali consulenti tecnici di mediazione.
Il controllo di validità della certificazione dovrà essere effettuato utilizzando l’applicazione “Verifica
C19”.
Il possesso della certificazione verde non fa comunque venire meno gli obblighi di comunicazione
che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso,
pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già
previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde
eventualmente già acquisita, anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l’accesso o
la permanenza nei locali del CDD.
Restano comunque valide ed efficaci le previsioni già vigenti per la riduzione del rischio di contagio
quali, ad esempio, l’utilizzo della mascherina, dei dispositivi di sanificazione delle mani e della
distanza di sicurezza.
Il Responsabile, Rag. Rosario Tolomei o in sua assenza il segretario, Sig. Giancarlo Galanti, sono
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incaricati del puntuale controllo dell’osservanza delle disposizioni normative.
Il risultato del controllo non potrà essere conservato né riprodotto non essendo consentita la raccolta
dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
In caso di mancanza della certificazione ovvero in caso di inefficacia della stessa, il deputato al
controllo deve vietare l’accesso ai locali dell’Organismo al soggetto privo del necessario requisito
invitando lo stesso ad allontanarsi ed il responsabile provvederà alla surroga del mediatore o al rinvio
dell’incontro fissato.
Si ricorda che l’inottemperanza alle suddette prescrizioni del DPCM del 12.10.2021 espone i
trasgressori alle sanzioni pecuniarie previste dalla predetta normativa.
Il Mediatore non in regola con il green pass sarà considerato assente ingiustificato. Lo stesso ha il
dovere di avvisare immediatamente dell’assenza, qualora preventivata, per consentire la sua
tempestiva sostituzione e lo svolgimento dell’incontro di mediazione.
Il Responsabile
Rag. Rosario Tolomei
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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