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PROTOCOLLO DI INTESA 
 TRA 

• La Città Metropolitana di Reggio Calabria, rappresentata dal 

Sindaco pro tempore, Avv. Giuseppe Falcomatà;  

• La Bluferries S.r.l., rappresentata dall’Amministratore Delegato 

pro tempore, Ing. Giuseppe Sciumè; 

• La Regione Sicilia, nella persona dell’Assessore alla Sanità pro 

tempore, Avv. Ruggero Razza; 

• La Conferenza permanente interregionale per il 

coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto, in 

persona del suo Presidente pro tempore, On.le Domenico 

Battaglia; 

• L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, rappresentata dal 

Direttore Generale pro tempore, Dott. Gaetano Sirna; 

• L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano 

Martino”, rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. 

Michele Vullo; 

• L’Azienda Ospedaliera “Papardo”, rappresentata dal 

Commissario Straordinario, Dott. Paolo La Paglia; 

• L’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, rappresentata dal 

Direttore Generale pro tempore Dott. Angelo Aliquò; 

 
PREMESSO 

 
Che a norma dell’articolo 32 della Costituzione la Repubblica 

Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed 

interesse della collettività; 

Che a norma dell’articolo 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 la 

tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed 

interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e 

della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario 

Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività 

assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e 

attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale; 
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Che a norma del 2° comma dell’articolo 1 del proprio Statuto la 

Città Metropolitana di Reggio Calabria, è ente costitutivo della 

Repubblica, rappresenta la comunità locale e le persone che vivono 

sul territorio dei Comuni che ne fanno parte, ne cura gli interessi e ne 

promuove lo sviluppo sostenibile, d’intesa con tutti gli enti e le 

formazioni sociali del territorio; 

Che a norma della lettera p) dell’articolo 10 del proprio Statuto la 

Città Metropolitana di Reggio Calabria tutela il diritto alla salute 

come diritto fondamentale costituzionalmente garantito; 

Che da oltre un secolo il Gruppo Ferrovie dello Stato, adesso 

tramite le società RFI S.p.a. e Bluferries S.r.l., garantisce 

stabilmente i collegamenti e l’interscambio tra la Calabria e la 

Sicilia; 

CONSIDERATO 

Che giornalmente numerosi cittadini delle Città Metropolitane di 

Messina e Reggio Calabria, per ragioni di salute, lavoro, studio e 

diletto, attraversano lo Stretto con mezzi veloci o con traghetti; 

Che ogni anno oltre 2000 cittadini dell’area Metropolitana di Reggio 

Calabria usufruiscono di prestazioni sanitarie presso le strutture 

pubbliche presenti in Sicilia e maggiormente nell’area della Città 

Metropolitana di Messina; 

Che la conurbazione funzionale delle Città Metropolitane di 

Messina e Reggio Calabria, 150 comuni e un milione di abitanti, è 

storicamente una realtà di fatto; 

Che il 18 aprile 2015 a bordo della nave traghetto “Messina” di 

proprietà della RFI S.p.a. si è svolta la prima “giunta congiunta” 

dei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per il 

riconoscimento dello Stretto di Messina quale patrimonio 

dell’UNESCO e per la creazione di un ponte ideale che consenta 

l’integrazione sociale, culturale, sanitaria ed economica dell’area 

dello Stretto;  

Che con l’art. 4 della Legge Regionale della Calabria n°12 del 27 

aprile 2015 è stata istituita la “Conferenza permanente 
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interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello 

Stretto” per la valorizzazione, l’integrazione e lo sviluppo in tema di 

infrastrutture, trasporti, ambiente, università, ricerca e 

innovazione tecnologica, turismo, politiche sociali, culturali ed 

economiche dell’Area dello Stretto delle Città Metropolitane di 

Reggio Calabria e Messina; 

VISTO 

Che l’Avv. Giuseppe Falcomatà, Sindaco della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria, per venire incontro alle 

esigenze dei propri concittadini metropolitani, poiché la fruizione 

delle cure specialistiche di qualità non deve essere appannaggio 

solo ed esclusivamente di chi è dotato delle risorse economiche 

necessarie per accedere alla sanità privata e per sostenere i costi di 

continui viaggi verso altre aree del Paese, ha proposto alla Società 

Bluferries S.r.l. l’adozione di una tariffa scontata, per coloro che 

comprovino l’esistenza di incombenze sanitarie (sottoposizione a 

visite o somministrazione di cure) per il traghettamento, in 

entrambi i sensi, degli automezzi, chiedendo la collaborazione delle 

Istituzioni Politiche e Sanitarie Siciliane; 

Che l’Ing. Giuseppe Sciumè, Amministratore Delegato pro tempore 

della Bluferries S.r.l., ha manifestato la disponibilità della Società 

dallo stesso amministrata e rappresentata ad adottare la detta 

misura tariffaria, previa certificazione delle esigenze sanitarie degli 

utenti; 

Che tutti i rappresentanti delle Istituzioni Siciliane interpellati 

hanno fattivamente collaborato inviando i dati relativi alla 

“mobilità” dei cittadini metropolitani di Reggio Calabria presso le 

strutture sanitarie e ospedaliere del territorio della Città 

Metropolitana di Messina 

TANTO PREMESSO 

• la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in piena intesa con 

l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, l’A.S.P. di 

Messina, l’A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino”, l’A.O. 
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“Papardo” e l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, al fine 

di garantire la certezza delle esigenze sanitarie, evitando fenomeni 

speculativi e distorsivi della misura di vantaggio adottata dalla 

Bluferries S.r.l., provvederà a ricevere le richieste dei cittadini 

metropolitani, a verificarne la veridicità di intesa con i citati Enti 

Sanitari (che provvederanno a confermare o meno le circostanze 

dichiarate dagli utenti) e, infine, a emettere certificazione del 

diritto all’erogazione del titolo di viaggio a prezzo ridotto, il tutto 

nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati 

personali che saranno utilizzati solo per l’istruzione delle relative 

pratiche amministrative; 

• la società Bluferries S.r.l., a richiesta motivata della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria, emetterà il titolo di viaggio 

a/r al prezzo ridotto di € 15,00, necessarie per la copertura del 

costo del servizio espletato; 

• tutti i partecipanti si impegnano ad adottare le misure necessarie 

per l’attuazione del presente “Protocollo di Intesa” entro il termine 

di giorni 30 dalla sottoscrizione dello stesso; • al presente “Protocollo di Intesa” potranno aderire altre Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere Siciliane; • il presente “Protocollo di Intesa” ha durata di 12 mesi e si 

intenderà rinnovato tacitamente per uguale periodo; • alla scadenza del detto termine, la Città Metropolitana di 

Reggio Calabria e la società Bluferries S.r.l. renderanno 

pubblici i dati della misura adottata e, all’esito della valutazione 

degli stessi potranno essere variati i termini dell’accordo; • la Città Metropolitana di Reggio Calabria si farà promotrice, a 

richiesta della Città Metropolitana di Messina, della stesura di 

un “Protocollo di Intesa” con le autorità sanitarie insistenti sul 

territorio metropolitano di Reggio Calabria. 

 

Reggio Calabria, venerdì 23 febbraio 2018 


