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Ministero della Salute

Trasmissione elettronica

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

UFFICIO 03 Coordinamento USMAF- SASN
Via Giorgio Ribotta, 5- 00144 Roma
PEC: dgprev@postacert.sanita.it

Agli USMAF SASN
PEC Loro Sedi

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

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

Id: 210596165

Al Comando Generale del Corpo
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera

Oggetto: Applicazione dell’articolo 11 del D.M. 16
giugno 2016 –convalida dei certificati – Differimento
termini al 31 marz0 2017.

delle

PEC cgcp@pec.mit.gov.it
A CONFITARMA
Mail confitarma@confitarma.it
A FEDARLINEA
PEC fedarlinea@pec.it
A FIT – CISL MARITTIMI
Mail fitmarittimi@cisl.it
A FILT – CGIL MARITTIMI
PEC fitcgil.segreteria@postecert.it
UIL – Trasporti Nazionali
PEC segrteriagenerale@pec.uiltrasporti.it
A UGL – Trasporti
PEC uglfp@pec.it
A FEDERMAR – CISAL
Mail info@cisal.org; Federmar.cisal@tiscali.it
A USB Unione Sindacale di Base
Mail : usb@usb.it

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni relative all’argomento, tutte consultabili sul
portale

del

Ministero

della

Salute,

all’indirizzo

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=
2682 ed, in particolare, alla nota n. 0033048 del 25 novembre 2016 che, nel ricordare la scadenza

del 1° gennaio 2017, termine temporale indicato dall’articolo 9 del DM 16 giugno 2016, offriva al
personale imbarcato la possibilità di anticipare agli USMAF SASN la richiesta per poi ottenere, se

09/01/17

in possesso alla suddetta data dei requisiti previsti, la convalida dei loro certificati di formazione
sanitaria una volta sbarcati.
Onde venire incontro alle esigenze manifestate da marittimi che, nonostante quanto sopra, non
fossero stati in grado di presentare la richiesta di convalida dei loro certificati di formazione sanitaria
nei termini indicati , e in linea di quanto concesso dalla competente Direzione Generale del Ministero
delle Infrastrutture e trasporti con la propria circolare del 13 ottobre 2016, successivamente integrata
con nota 27782 del 15 ottobre 2016 per non limitare l’attività lavorativa dei marittimi, il termine ultimo
per la convalida dei certificati in questione è differito al 31 marzo 2017 .
Di conseguenza, e sempre allo scopo di non limitare l’attività lavorativa, i requisiti per la
convalida dei certificati di cui al suddetto articolo 9 del DM 16 giugno 2016, potranno essere maturati
entro il 31 marzo 2017.
Dovranno altresì essere convalidati, ai sensi della nuova normativa, i certificati di formazione
conseguiti nel 2016, qualora rilasciati sui modelli previsti dai precedenti decreti (25 agosto 1997; 13
novembre 2013) privi, pertanto, della dicitura relativa alla data di scadenza del certificato stesso.
Si pregano le Associazioni di categoria e le sigle sindacali che leggono per conoscenza
(rappresentate anche nel Comitato degli Assistiti di cui all’ 11 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620) di
volere dare immediata comunicazione a tutti i soggetti interessati del contenuto di questa nota, che sarà
pubblicata anche sul portale del Ministero della Salute.

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

