PROTOCOLLO DI INTESA
• La Città Metropolitana di Reggio Calabria, rappresentata dal Vice Sindaco pro
tempore, Avv. Carmelo Versace;
• La Bluferries S.r.l., rappresentata dall’Amministratore Delegato
pro tempore, Ing. Giuseppe Sciumè;
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;
Che a norma del 2° comma dell’articolo 1 dello 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 dello 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 con l’art. 4 della Legge Regionale della Calabria n°12 del 27 aprile 2015 è stata
istituita la “Conferenza permanente 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 nel luglio 2018 è stata sottoscritta fra la Città metropolitana di Reggio Calabria,
la Bluferries SRL , la Regione Sicilia e le aziende sanitarie siciliane una
convenzione che riconosce ai cittadini metropolitani la possibilità di traghettare per
motivi sanitari documentati usufruendo di una tariffa agevolata;
Che la convenzione ha avuto un oggettivo riscontro sul territorio metropolitano;
Che la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha provveduto a misurare il grado di
soddisfazione degli utenti ed a raccogliere le proposte di miglioramento del servizio
reso;
Che i risultati positivi raggiunti confermano la volontà di riproporre l’accordo,
migliorandone le modalità operative;
TANTO PREMESSO
La Città Metropolitana di Reggio Calabria, rappresentata dal Vice Sindaco pro
tempore, Avv. Carmelo Versace e la Bluferries S.r.l., rappresentata
dall’Amministratore Delegato pro tempore, Ing. Giuseppe Sciumè stipulano quanto
segue:
• la Città Metropolitana di Reggio Calabria, al fine di garantire la certezza delle
esigenze sanitarie, provvederà a ricevere le richieste dei cittadini metropolitani, a
verificarne la completezza della documentazione e, infine, a rilasciare
l’autorizzazione al traghettamento con titolo di viaggio a tariffa agevolata, nel
pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;
● la società Bluferries S.r.l. emetterà il titolo di viaggio a/r con la tariffa scontata

pari a € 15,00;
● le modalità operative sono indicate nelle linee guida allegate;
● il presente “Protocollo di Intesa” ha durata di 12 mesi e si intenderà tacitamente

rinnovato fino a disdetta da esercitarsi formalmente almeno tre mesi prima della
cessazione del servizio;
● alla scadenza di ogni anno, la Città Metropolitana di Reggio Calabria pubblica,

entro i successivi trenta giorni, i dati statistici della misura adottata e le risultanze
del gradimento degli utenti.
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