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UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
GUARDIA COSTIERA DI ARBATAX 

 
EVACUAZIONE MEDICA A BORDO DELLA M/N DA CROCIERA COSTA FIRENZE A 
CIRCA 1.5 MIGLIA AD EST DEL PORTO DI ARBATAX 

 
Nella tarda serata di oggi, domenica 31 gennaio 2021, la M/N COSTA FIRENZE in 

navigazione a causa delle avverse condizioni meteo marine in prossimità del litorale 

orientale della Sardegna ha richiesto l’evacuazione medica di un proprio membro 

dell’equipaggio di nazionalità rumena in cattivo stato di salute.  

 

La richiesta di soccorso è stata accolta dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di 

Arbatax che ha disposto l’intervento in zona della motovedetta CP 2091, che una 

volta giunta sul punto di rendez-vous con la nave da crociera, avente una lunghezza 

di circa 320 metri, ad 1.5 miglia ad est del sorgitore ogliastrino ha provveduto ad 

effettuare il trasbordo della persona in difficoltà, nel rispetto dei vigenti protocolli 

sanitari per il contrasto alla diffusione del COVID – 19, facendo immediato rientro 

presso la banchina centrale del porto di Arbatax per poter affidare il marittimo alle 

cure del personale del 118 già presente in banchina che, a seguito dei primi 

accertamenti di rito, ha trasferito il malcapitato presso l’Ospedale civile di Lanusei. 

 

La Guardia Costiera raccomanda di verificare attentamente le condizioni del mare 

prima di intraprendere la navigazione, effettuare la balneazione e/o sport acquatici, e 

ricorda che il Numero Blu da chiamare per le emergenze in mare è il 1530. 

 

PER EMERGENZE IN MARE, NON PERDETE TEMPO: CONTATTATE IL NUMERO 1530, ATTIVO 

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 24 ORE SU 24. LA GUARDIA COSTIERA È CON VOI! 

 

ARBATAX 31/01/2021 

 

Segui la Guardia Costiera anche su Twitter, Facebook e Youtube 

 

mailto:ucarbatax@mit.gov.it
https://twitter.com/guardiacostiera
https://www.facebook.com/Corpo-delle-Capitanerie-di-Porto-Guardia-Costiera-430494487006438/timeline/
https://www.youtube.com/channel/UCK7xqSV8oQdWfBjLuJl5HiA

