
Gent.mo Dott. Veneziano buongiorno,

relativamente alla Sua richiesta riteniamo opportuno fornirLe adeguate delucidazioni sui principi
secondo i quali sono state determinate le attuali agevolazioni rivolte ai medici e operatori sanitari
in generale, così come agli appartenenti alle FF.OO. e FF.AA.

La repentina diffusione dell’emergenza pandemica legata al COVID-19, ha suscitato all'inizio della
cosiddetta “Fase1”, reazioni immediate e spesso dettate dalla comprensibile emotività, nel tentare
di far fronte a una situazione drammaticamente inedita e dalla volontà di costruire un fronte coeso,
con in prima linea il personale sanitario, considerato nella sua totalità come indiscusso
protagonista della lotta, in rappresentanza di un intero popolo.

Dinamiche certamente comprensibili e condizionate anche dalla mancata cognizione della durata
che avrebbe avuto quella temperie, della quale era intuibile purtroppo solo l’intensità.

Una valutazione oggettiva delle prime iniziative portate avanti dall'azienda, dunque, può
certamente far affermare che queste siano state dettate certamente più dal cuore che dalla ragione.

Tutte le società che si occupano del traghettamento di merci e persone sullo Stretto di Messina – a
seguito di un decreto del Presidente della Regione Siciliana che stabiliva le modalità del
collegamento marittimo con la Calabria, individuando le categorie autorizzate - hanno infatti
deciso di assicurare il traghettamento gratuito al personale sanitario (senza alcuna distinzione di
grado, ruolo e specializzazione) che quotidianamente transita con vettura al seguito dall'una
all'altra sponda per svolgere la propria professione in uno degli ospedali di Messina e Reggio
Calabria.

Il virus, tuttavia, si è rivelato presto ben più infido di quanto non fosse apparso ai più ottimisti e ciò
ha presto configurato l’anomalia di un’emergenza di medio/lunga durata, tale dunque da
richiedere interventi adeguatamente proporzionati.

In virtù di quanto sopra, Caronte & Tourist - che ha preso su di sé l’onore, ma anche l’onere, di
garantire le 4 corse giornaliere senza alcun contributo pubblico o rimborso - ha deciso di
modificare, su specifiche richieste degli ordini professionali interessati, l’iniziale impostazione
disponendo che, a far data da mercoledì 15 aprile, tutto il personale sanitario (anche coloro che
non sono direttamente coinvolti nella lotta al COVID19), ma anche quello appartenente alle Forze
dell’Ordine e Forze Armate (compresi i Vigili del Fuoco), transiterà con auto al seguito potendo
godere di una tariffa agevolata.

La nuova agevolazione, dato anche l’estensione considerevole della platea di professionisti
coinvolti (oggi rientrano anche tutte le specializzazioni mediche e i tecnici sanitari), non prevederà
l’emissione di un biglietto gratuito bensì l’applicazione di un prezzo fisso A/R pari a €. 22,00,
previa verifica dei requisiti necessari.

Resta, altresì, invariata la condizione valida per i passeggeri pedonali che continueranno a
transitare gratuitamente sulla direttrice Rada San Francesco-Villa San Giovanni.

Tale decisione consentirà di garantire una riduzione sul costo del servizio a molte più categorie di
professionisti e per una durata certamente più significativa, rispetto a quanto avrebbe potuto
prevedere un sistema da un lato economicamente più vantaggioso, ma dall'altro oggetto di
restrizioni decisamente più ferree.



Nella speranza di averLe fornito un quadro tanto sincero quanto esauriente relativamente alle
motivazioni che hanno comportato la modifica delle agevolazioni in esame, restiamo a Sua
disposizione per qualsiasi ulteriore informazione ed esigenza e Le ricordiamo che il nostro servizio
di assistenza è disponibile ai numeri e secondo le modalità e gli orari indicati sul nostro sito
ufficiale nella pagina https://carontetourist.it/it/news/emergenza-covid-19-servizio-assistenza-
telefonica.
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