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Roma,……..

Ministero della Salute

Agli USMAF e UT
Loro Sedi (tramite PEC)

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ufficio 3 – Coordinamento USMAF-SASN
PEC dgprev@postacert.sanita.it
Direttore: Dr. Mauro Dionisio

Al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto e Comandi Periferici
cgcp@pec.mit.gov.it

N. …………………………………………….....
Risposta al Foglio del …………………………
N. ………………………………………………..

Oggetto: Sorveglianza sanitaria su imbarcazioni da diporto

-

-

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale di Sanità di stato di pandemia da Covid-19,
Tenuto conto dell’art. 43 (misure sanitarie supplementari) del Regolamento Sanitario
Internazionale,
Visto il DPCM 11/06/2020, Art. 6, che ha previsto la riapertura delle frontiere da paesi UE,
dell’area Schengen, Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra e Principato di Monaco,
repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano,
Valutata l’esigenza di garantire l’opportuna sorveglianza sanitaria anche sul naviglio da diporto,
ad integrazione e parziale rettifica della nota n. 0019809-08/06/2020-DGPRE-MDS-P
si dispone

fino alla cessazione della pandemia Covid19, che i comandanti delle imbarcazioni e navi da diporto,
provenienti da porti nazionali e che abbiano effettuato una navigazione superiore alle 6 ore, o
provenienti da porti di paesi stranieri tra quelli ricompresi nell’Art.6 del DPCM 11/06/2020,
compilino l’allegata dichiarazione marittima di sanità per il diporto e la trasmettano via email, o con
altro mezzo, all’ufficio di sanità marittima competente.
In assenza di risposte negative al questionario semplificato, l’imbarcazione da diporto è da
considerarsi automaticamente in libera pratica sanitaria.
In caso contrario occorrerà attendere il Nulla Osta dell’Autorità Sanitaria di porto, che nel caso, sarò
contattata anche per le vie brevi dal Comandante della nave / Imbarcazione.
Sono esentate dalla richiesta della libera pratica sanitaria le imbarcazioni che fanno rientro nello
stesso porto da cui sono partite, a patto che durante la navigazione non abbiano imbarcato altre
persone in operazioni off shore o di soccorso in mare.
Si prega di diffondere questa nota anche ad associazioni locali ed operatori di marineria da diporto.
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