
Il -

Phone + 39(0)966.588640 
Fax+ 39(0)966.588617 
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

Italy 

AVVISO SCREENING COVID-19 
******* 

In considerazione della necessità di adottare ogni misura utile, in coerenza 

con i protocolli sanitari vigenti, atta a contrastare la pandemia da Covid-19 

ed a parziale modifica ed integrazione dell'avviso pubblicato in data 24 

novembre 2020 

SI RENDE NOTO 

Che la Società Medcenter Container Terminal S.p.a. (MCT), titolare della 

concessione demaniale marittima per la gestione del terminal container 

presso il porto di Gioia Tauro (RC) effettuerà la somministrazione di un 

tampone antigenico ( c.d. "tampone rapido") ai propri dipendenti che ne 

faranno richiesta. 

La somministrazione di tali tamponi verrà curata dal personale dell'Istituto 

Clinico "Prof. Dr. R. Deblasi" di Reggio Calabria ed avverrà secondo il 

seguente calendario, comunicato da MCT in data odierna: 

- 30/11/2020 dalle ore 06:50 alle ore 12:00; 

01/12/2020 dalle ore 06:50 alle ore 12:00; 

- 02/12/2020 dalle ore 06:50 alle ore 12:00; 
- 03/12/2020 dalle ore 06:50 alle ore 12:00; 
- 04/12/2020 dalle ore 12:50 alle ore 18:00; 

- 07/12/2020 dalle ore 12:50 alle ore 18:00; 

- 09112/2020 dalle ore 12:50 alle ore 18:00; 
- 10/12/2020 dalle ore 12:50 alle ore 18:00 

Eventuali, ulteriori variazioni di tale calendario dovute a ragioni 

organizzative verranno tempestivamente comunicate dall'Azienda ai 

propri dipendenti. 



La somministrazione dei tamponi riguarderà un contingente di circa 150 

dipendenti per turno ed avverrà presso l'area demaniale marittima 

denominata "parcheggio multipiano", posta in fregio al Nuovo Terminal 

Intermodale del porto di Gioia Tauro (RC), utilizzando idonee strutture 

amovibili - gazebo - messi a disposizione dall'Autorità Portuale di Gioia 

Tauro; l'organizzazione della safety, della security nonché ogni connesso 

profilo di responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone è posto in 

capo alla Società M.C.T. S.p.a. proponente. 

Si coglie l'occasione per precisare che la somministrazione di tamponi da 

parte di altre imprese/enti/ditte ai propri dipendenti che ne faranno 

richiesta potrà avvenire a cura e spese del corrispondente datore di lavoro e 

dovrà essere concordata in maniera da non sovrapporsi a quella fissata per 

il personale MCT. 

Il presente avviso, che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale 

http://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/avvisi/, si intenderà notificato 

agli interessati mediante la suddetta pubblicazione. 

Gioia Tauro (RC), 26 Novembre 2020 
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