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Via Giorgio Ribotta, 5- 00144 Roma
PEC: dgprev@postacert.sanita.it

N,. DGPREV.III/P/C.1.a
Risposta al Foglio del …………….
N,………………………………….

Oggetto: D.M. 16 giugno 2016 – Attuazione
dell’articolo 11 del Decreto legislativo 12 maggio
2015 n.71 – in materia di modalità e contenuti dei
corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per
i lavoratori marittimi - ulteriori indicazioni in merito
all’adeguamento della convalida dei certificati.

Agli USMAF SASN
PEC Loro Sedi
E, p.c.
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale
D. G. per la vigilanza sulle autorità portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo
e per vie d’acqua interne il trasporto marittimo
e per le vie d’acqua interne
Dg.tm.div3@pec.mit.gov.it
Cert.marittimi@mit.gov.it
Al Comando Generale del Corpo
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera

PEC cgcp@pec.mit.gov.it
Alla Confederazione Italiana Armatori
CONFITARMA
Mail confitarma@confitarma.it

Si fa seguito alle note n. 0024914 del 29 agosto 2016 e n. 0028401 del 10 ottobre u.s., per
fornire ulteriori indicazioni circa l’applicazione dell’articolo 9 del Decreto ministeriale 16 giugno
2016 (emanato ai fini dell’applicazione dell’articolo 11 del D. Lgs 71/2015).
La necessità di queste indicazioni è emersa a seguito di richieste di chiarimenti circa la
possibilità, da parte di personale marittimo con contratti che prevedono l’imbarco fino a date
successive al 1° gennaio 2017 (termine temporale indicato dal comma 3 dell’art. 9 del DM 16
giugno 2016), di ottenere la convalida del certificato di formazione in “First Aid” e/o “Medical
Care” .
Considerata quindi l’imminenza di tale scadenza, e l’impossibilità per chi è imbarcato, di
presentare personalmente agli USMAF SASN la domanda nei termini previsti, i marittimi
interessati alla convalida dei certificati di formazione sanitaria di cui sopra possono richiedere la
stessa entro il 1° gennaio 2017, inviando alla sede dell’USMAF SASN (Unità territoriale o
Ambulatorio) di riferimento, tramite posta elettronica certificata, o posta elettronica ordinaria, o via
fax, oppure mediante consegna manuale da parte di persona formalmente delegata, l’istanza di
conversione in carta semplice, corredata da copia del libretto di navigazione e del certificato da
convalidare.

delle

25/11/16

Una volta sbarcato, il marittimo potrà quindi recarsi presso la sede (Unità Territoriale o
Ambulatorio) dell’USMAF SASN cui era stata inviata l’istanza, con copia della stessa e la
documentazione originale per ottenere, se in possesso alla data del 1° gennaio 2017 dei requisiti
previsti dal DM 16 giugno 2016, la convalida del certificato di formazione sanitaria.
La data di validità del certificato decorrerà dal momento della presentazione della istanza.
Si invita l’ Associazione che legge per conoscenza ad inviare la presente nota di indicazioni a
tutti i propri Associati, precisando, ai fini dell’invio dell’istanza da parte del personale imbarcato,
che i recapiti degli USMAF SASN sono disponibili nel Portale del Ministero della Salute,
all’indirizzo
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Prevenzione&area=usmaf per
ciò che concerne le Unità Territoriali USMAF, e
all’indirizzo:http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_3_4.jsp?lingua=italiano&label=ufficiP
eriferici&dir=sasn&menu=ufficiPerifericie per ciò che concerne gli Ambulatori per i servizi di
assistenza sanitaria ai naviganti – SASN.
La nota sarà pubblicata anche, per la massima informazione, sul Portale del Ministero della
Salute, nell’Area Tematica USMAF, all’ indirizzo:
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalminist
ero&id=2682, dove è disponibile anche un documento di domande e risposte sull’applicazione del
DM 16 giugno 2016.
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario.

Funzionario referente:
dott.ssa Irma Rita Guarneri
tel 0659943649 –email i.guarneri@sanita.it

Il Direttore dell’Ufficio 3
Dott.ssa Loredana Vellucci *
Firmato Loredana Vellucci

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

