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Oggetto: Unità Marittime in arrivo _ Disposizione Sanitaria per motivi di Sanità Pubblica a seguito su misure urgenti
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Regio Decreto 29 settembre 1895 n. 636, il D.P.R. 4 aprile 2002 n.232, il Regolamento Sanitario Internazionale, le
disposizioni del Ministero della Salute DGPRE Ufficio III protocollo n° 3821 P del 06 febbraio 2020 e protocollo n°
4374 P del 12 febbraio 2020, vista la propria disposizione n° 178/13.032020, considerati Decreti Interministeriali
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti _ Ministero della Salute) n° 117/14.03.2020, 120/17.03.2020 e
125/19.03.2020
ch
Ordinanza della Regione Sardegna n° 9 del 14.03.2020 che si allegano, si rappresenta per
motivi sanitari come, prima di consentire il movimento di persone da e verso le unità marittime, sia necessario che le
persone abbiano debitamente documentato quanto previsto nei Decreti Interministeriali e dalle disposizioni regionali.
Inoltre le unità marittime devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la sicurezza sanitaria delle
persone presenti a bordo. Infatti vie di accesso ed ambienti ristretti, ridotta disponibilità di servizi igienici su più ponti,
servizio di ristoro unico, non presenza di adeguati DPI per il personale di bordo e per le persone imbracate, possono
favorire la circolazione degli agenti infettivi a bordo ed il diffondersi dei contagi. A tal proposito si ritrasmette la
disposizione sanitaria n° 178/13.03.2020 .
Pertanto sia flusso informativo che collaborazione tra tutti gli Enti di Stato e Regionali coinvolti nei controlli deve
mantenersi costante affinché non si verifichino arrivi non consentiti nei porti che risultano attualmente chiusi .
Si chiede a A
i Ma i i a a diffusione a tutte le Direzioni dei Porti Turistici, Agenzie Marittime
raccomandatarie e non, compagnie di Navigazione nonché alle Prefetture, Questure, Autorità Sistema Portuale,
Protezione Civile _ Sardegna ed Autorità Sanitaria _ Sardegna la diffusione ad ogni livello di competenza sul territorio.
Distinti saluti.
Porto Torres 20 marzo 2020

