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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 162: Linee guida dell’IMO per garantire un'interfaccia di bordo sicura tra
nave e personale di terra alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’International Maritime Organization (“IMO”), con propria Lettera Circolare n. 4204/Add. 16,
rende nota la pubblicazione di apposite Linee guida, in relazione alle problematiche connesse
alla pandemia da COVID-19 attualmente in corso, volte alla attuazione di misure pratiche riferite
all'interfaccia nave/terra tra il personale di bordo e quello impiegato a terra.
Le Linee guida, allegate alla citata Circolare, mirano dunque a rispondere alle principali
preoccupazioni e aspettative degli equipaggi delle navi e del personale di terra mediante
l'implementazione di misure pratiche basate sui rischi legati al COVID-19 in cui potrebbero
imbattersi i lavoratori coinvolti nell'interfaccia nave/terra.
L’IMO, da ultimo, invita gli Stati membri e le organizzazioni internazionali interessate ad
utilizzare le Linee guida proposte e a diffonderle tra le Autorità nazionali competenti1.
***

1

Vds. la apposita sezione del sito dell’IMO dedicata all’emergenza da COVID-19, consultabile al seguente link:
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx

ALERT n. 163: Richiesta di Offerta per Test molecolari SARSCoV-2.
Il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19 ha dato inizio alla “Richiesta di
Offerta” per Test molecolari SARS-CoV-2, il cui scopo è quello di acquisire la massima quantità
di Kit disponibili, comprensivi di reattivi e di tutti gli strumenti necessari all’effettuazione dei
test molecolari su tamponi delle vie respiratorie per la ricerca molecolare del SARS-CoV-2.
In particolare, la “Richiesta di Offerta” è finalizzata all’approvvigionamento di tre diverse
tipologie di test:


test molecolari rapidi;



test molecolari automatizzati;



test molecolari compositi.

La Richiesta terminerà il 18 maggio 2020.
Le imprese, italiane o estere, interessate potranno presentare le proprie offerte registrandosi
sulla piattaforma di gestione degli acquisti del Commissario Straordinario per l’emergenza
Coronavirus. Una volta registrata ciascuna impresa riceverà la richiesta di offerta direttamente
dal portale2.
***
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Vds. la relativa press release sul sito della Protezione Civile consultabile al seguente link:
http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/news/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/richiesta-di-offerta-per-test-molecolari-sarscov-2

ALERT n. 164: Modalità operative per il rilascio delle garanzie di cui all’articolo 1
del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (cd. “Garanzia Italia”) – Aggiornamento della
modulistica.
L’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”), con Lettera prot. UCR 000899 del 9 maggio 2020, fa
seguito a quanto comunicato in precedenza circa la definizione delle modalità operative per
l’accesso, fino al 31 dicembre 2020, alla Garanzia SACE da parte di banche, istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese colpite dall’epidemia COVID-19 (cd.
“Garanzia Italia”), segnalando che sul sito della SACE è disponibile la versione aggiornata
della documentazione contrattuale.
In particolare, le modifiche riguardano gli Allegati 1 (Richiesta di Finanziamento) e 2 (Facsimile Tracciato Record). Il tutto al fine di ridurre al minimo la documentazione da produrre
da parte delle imprese beneficiarie, tramite i soggetti finanziatori, e di fornire a queste ultime
indicazioni coincidenti alle informazioni da valorizzare sul Portale Garanzia Italia, nella fase di
caricamento delle richieste di garanzia.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu

****

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per
ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu

