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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 301: Stato di avanzamento del programma CEF nel contesto
emergenziale.
La Commissione europea (“Commissione”) ha stabilito che la data di completamento del
Programma CEF Transport 2014-2020 è fissata al 31 dicembre 2023 ed ha inoltre definito
un approccio comune relativo alla possibilità di estensione temporale dei Grant Agreements
vigenti.
In particolare, è stato stabilito che i Grant Agreements potranno essere prorogati per un
periodo non superiore a 24 mesi rispetto alla data di completamento, prevista al momento
della firma dell’accordo. È stato altresì precisato che, in casi eccezionali e debitamente
giustificati, al fine di raggiungere il pieno completamento dell'azione o di un'attività
particolarmente rilevante, tale proroga potrebbe essere estesa fino ad un ulteriore periodo
di 12 mesi, in ogni caso entro la data di fine del programma ora prorogata al 31/12/2024.
Da ultimo, viene rappresentato che le conseguenze della pandemia da COVID-19 hanno avuto
forti ripercussioni sugli investimenti nelle infrastrutture di trasporto, e pertanto si è reso
necessario garantire ai beneficiari del programma CEF maggiore flessibilità per consentire il
completamento delle azioni.
***

ALERT n. 302: Regione Campania, mascherine obbligatorie nei terminal e a bordo
dei mezzi di trasporto pubblico.
La Regione Campania ha pubblicato l’Ordinanza n. 61 contenente ulteriori misure per la
gestione e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-191, tra cui:


l’obbligo di indossare la mascherina in tutte le aree terminal del trasporto
pubblico (comprese banchine e binari), nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di
trasporto e durante tutto il tragitto;



l’obbligo per le società di tutti i mezzi di trasporto di vietare l’ingresso a bordo
dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare ogni misura idonea
ad evitare assembramenti a bordo, fino al completo deflusso dei passeggeri
all’arrivo;



la richiesta ai Sindaci di adottare le idonee misure per assicurare la fruizione in
sicurezza degli spazi e specchi d’acqua non oggetto di concessione demaniale
marittima, per la durata del periodo di emergenza, al fine di assicurare il rispetto del
necessario distanziamento e i controlli degli eventuali sbarchi.



il richiamo alle Autorità e agli enti competenti, di vigilare sulla osservanza delle norme
statali che: (i) obbligano all’isolamento domiciliare quanti rientrino da Stati terzi; (ii)
dispongono l’effettuazione di controlli (tamponi e/o test sierologici) sui soggetti, italiani
e stranieri, che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito della Regione Campania ed accessibile al seguente link:
http://regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/covid-19-mascherine-obbligatorie-nei-terminal-e-a-bordo-dei-mezzi-ditrasporto-pubblico-tamponi-per-chi-arriva-in-campania-da-paesi-extra-schengen

ALERT n. 303: CIRM, nuovi servizi diagnostici COVID-19 per il comparto marittimo.
Il Centro Internazionale Radio Medico (“CIRM”) ha attivato dei servizi di somministrazione, sia
per il personale navigante che di terra, di Test Rapidi Sierologici e dei Tamponi per il
rilevamento di eventuali infezioni da COVID-19.
Per tali operazioni, il CIRM comunica di aver attivato un’apposita collaborazione con una
Start-up innovativa dell'Università di Camerino.
Per quanto concerne i kit rapidi, con refertazione del medico competente ed esito in 15 minuti,
tali test potranno essere svolti anche a bordo, previa indicazione da protocollo.
Per i tamponi orofaringei, invece, è prevista una refertazione con esito in 24/48 ore dall'arrivo
in laboratorio. Gli stessi, in caso di responso negativo, saranno firmati dal medico competente e
integrati da un apposito certificato nel quale sarà indicata anche la voce “FIT FOR DUTY AND
TRAVEL” che potrà consentire ai marittimi che sono o che dovranno essere in servizio in Paesi
dove sussistono ancora restrizioni da COVID-19, di poter prendere un aereo ed arrivare a
destinazione, evitando il periodo di eventuale quarantena.
Il Centro, infine, segnala l'ulteriore possibilità di poter effettuare “Test psicologici dall'assunzione
all'imbarco” nonché “Alcool e Droga Test” a cui sono tenuti a sottoporsi gli equipaggi già
imbarcati.
***
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

