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Attività Attività ispettiva e consultiva emergenza-covid-19 Interrogazioni XVI Legislatura

Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1061/A

DERIU – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA – ZEDDA Massimo – SATTA Gian Franco –

COCCO – LAI – AGUS – CADDEO – ORRÙ, con richiesta di risposta scritta, sull’autocertificazione richiesta agli autisti che trasportano

merci per il rientro in Sardegna.

***************

I sottoscritti,

premesso che: 

– con la diffusione epidemiologica da Covid-19, Stato e regioni hanno disposto delle misure di sicurezza al fine di contenere e

contrastare il contagio su tutto il territorio nazionale; 

– tra queste, per gli autisti di merci da e per la Sardegna, fino alla scorsa settimana era previsto lo svolgimento di un tampone allo sbarco

sull’isola effettuato da Ats;

considerato che da questa settimana la Regione non permette più agli autisti di effettuare il tampone allo sbarco, bensì richiede la

compilazione di una autocertificazione da predisporre prima dell’imbarco utile per tornare nell’Isola, nella quale si chiede la presentazione

di un test negativo a tampone molecolare o antigienico (da effettuare quindi in autonomia) o il certificato di avvenuta vaccinazione;

considerato, altresì, che l’autocertificazione è materialmente impossibile da produrre per gli autisti di merci che rientrano in Sardegna, sia

per l’impossibilità di trovare spesso – nella zona in cui si trovano, farmacie o altre strutture che dispongano di tamponi, sia perché le

vaccinazioni non sono aperte a tutte le età, e molti autisti non rientrano tra le categorie attualmente in fase di vaccinazione,

tenuto conto che improvvisamente i costi dei tamponi sono tutti a carico dei lavoratori, creando non pochi disagi,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dei trasporti, per sapere se: 

1) sia a conoscenza del problema esposto nella presente interrogazione; 

2) in che modo e in quanto tempo, intenda disporre delle azioni urgenti per risolvere i problemi oggetto del discorso.

Cagliari, 3 giugno 2021
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