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                                                                                                          A:       Presidenza del  Consiglio 

                                                                                                                     Prof.  Giuseppe Conte 

 

                                                                                                                     Ministero  della Sanità 

                                                                                                                     On.   Roberto Speranza 

 

                                                                                                                     Ministero dei Trasporti 

                                                                                                                     On. Paola de Micheli 

 

                                                                                                                     Presidenza   Regione  Sardegna 

                                                                                                                     Dott.    Cristian  Solinas 

 

                                                                                                                     Dipartimento  protezione civile nazionale 

                                                                                                                     Dott.   Angelo Borrelli 

                                  

                                                                                                                      

                                                                

Oggetto:   Monitoraggio  e controlli  sui porti della  Sardegna . 

 

Con la presente la scrivente organizzazione sindacale,  venuta a conoscenza che in diversi porti della 

Sardegna, diversamente da altri porti italiani, non si è provveduto ancora, nonostante da circa due 

settimane  persistano continui appelli da parte del Governo centrale sull’entità del problema  Corona  virus 

e ultimamente con periodici comunicati in diretta televisiva di comune accordo con il servizio di protezione 

civile nazionale, seguito da una serie di decreti  nazionali per fare in modo di diminuire possibili ulteriori 

rischi di contagio, chiede con urgenza che vengano messe in  atto  nell’immediato  tutte le forme possibili di 

controllo come da protocollo,  affinchè  si possa non solo dare un segnale di prevenzione a tutti i passeggeri 

in transito , ricordiamo, ogni giorno migliaia e migliaia in partenza e arrivo nei portii sardi,  ma  anche a 

difesa di  tutto l’indotto  lavorativo  che ruota attorno ai servizi  all’interno delle stazioni  marittime,  

potendo dare quel messaggio forte  di  gestione della grave problematica in corso nella serenità più totale.  

Non vorremmo che il fatto di rimbalzarsi le responsabilità su chi ha il dovere di azionare i controlli, porti 

ulteriori ritardi che potrebbero portare a generare forte preoccupazione e allarmismi in generale, oltre che 

il rischio di trovarsi impreparati su eventuali casi sospetti. 
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Altresi chiediamo agli organi competenti in materia di trasporto marittimo, la verifica su tutte le navi che 

esercitano nei porti Sardi , italiane e straniere , affinchè  le stesse abbiamo tutte le dotazioni minime  

precauzionali  per i loro lavoratori  nell’ affrontare la quotidianità lavorativa di sempre con più prevenzione 

e sicurezza. 
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