DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO 4 - Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale,
tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Tipo di prestazione erogata dall’utente:
Accertamento idoneità tecnico sanitaria delle navi
cisterna, adibite al trasporto di acqua potabile e di
sostanze alimentari, liquide, sfuse e rilascio relativa
certificazione (D.M. 10/10/1988 n. 474)
IBAN o eventuale c/c postale a fronte della prestazione: IT84X0760103200000027770197

Tipo di prestazione erogata dall’utente:
Verifiche dei centri di saggio e rilascio relativa certificazione
(D.M. 9/1/2008 - D.LGS. 2/3/2007 n. 50 di attuazione
delle Direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE)
IBAN o eventuale c/c postale a fronte della prestazione: IT25T0100003245348020258203
Tipo di prestazione erogata dall’utente:
Notifica per l'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati (D.M. 2/5/2001 - D.LGS. 12/4/2001
206 di attuazione della Direttiva 98/81/CE)
IBAN o eventuale c/c postale a fronte della prestazione: IT02U0100003245348020258204

UFFICI DI SANITA' MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA
Uffici Unità Territoriali degli USMAF

(Vedi elenco che segue con indicazione IBAN o eventuale
c/c postale per pagamento)

Tipo di prestazione erogata dalle Unità Territoriali degli USMAF
Rilascio di Certificazioni di idoneità per i mezzi di trasporto
idoneità delle casse d'acqua per uso umano (casse di acqua potabile)
idoneità delle cassette medicinali
idoneità delle farmacie di bordo (tabelle B e C DM 1 ottobre 2015)
sanificazione e/o esenzione dalla sanificazione
vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti
affido e distruzione stupefacenti
certificato per l'idoneità al trasporto di sostanze alimentari
accertamenti tecnico sanitari effettuati su richiesta di privati o enti
esenzione dalla disinsettizzazione o vigilanza alla disinsettizzazione –
su imbarcazioni immatricolate da diporto o navi aerei da diporto e non da diporto.

esenzione dalla sanificazione o vigilanza alla sanificazione - su imbarcazioni
immatricolate da diporto o navi aerei da diporto e non da diporto.
dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di
ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione.
Partecipazione a commissioni per la vigilanza delle condizioni per l'igiene e
l'abitabilità degli equipaggi in mare
Rilascio libera pratica sanitaria a navi in arrivo da porti extra comunitari
rilascio della Libera pratica sanitaria (LPS) alle navi in arrivo nei porti nazionali
Controlli sanitari sulle merci di interesse sanitario in importazione da Paesi Terzi
ammissione/non ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata –
DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci)
Rilascio certificato medico di idoneità psicofisica per il rilascio/rinnovo della
patente automobilistica o nautica
rilascio, il rinnovo o la conferma di validità, della patente di guida,/patente nautica
Vaccinazioni per viaggiatori internazionali
vaccinazioni non quarantenarie
vaccinazioni quarantenarie
Rilascio del certificato di idoneità allo svolgimento di attività lavorative
Nel settore marittimo e portuale
idoneità psico-fisica a svolgere l'attività lavorativa a bordo delle navi
idoneità psico-fisica a svolgere altre attività lavorative nel settore portuale,
quali l’ormeggiatore, il pilota portuale, il sommozzatore, il pescatore subacqueo
professionista, il chimico di porto
Vigilanza Sanitaria su sangue e suoi Prodotti
Vigilanza sanitaria su importazione ed esportazione di sangue e suoi prodotti
(tariffa per singolo lotto sottoposto a vigilanza)
Vigilanza su Organi tessuti e cellule
Rilascio di nulla osta per l'importazione ed esportazione di organi tessuti e cellule
Rilascio nulla osta per l'introduzione e l'estradizione di salme e resti mortali.

IBAN a fronte delle prestazioni per unità territoriali
USMAF SASN LOMBARDIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA (UT MALPENSA)
USMAF-SASN VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE
(UT TRIESTE)
USMAF-SASN VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE
(UT VENEZIA)
USMAF SASN LIGURIA (UT LA SPEZIA)
USMAF SASN LIGURIA (UT IMPERIA)
USMAF SASN LIGURIA (UT GENOVA)
USMAF SASN LIGURIA (UT GENOVA)
USMAF SASN LIGURIA (UT SAVONA)
USMAF SASN TOSCANA E EMILIA ROMAGNA (UT LIVORNO)
USMAF SASN TOSCANA E EMILIA ROMAGNA (UT PISA)
USMAF SASN TOSCANA E EMILIA ROMAGNA (UT BOLOGNA)
USMAF SASN LAZIO, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO E MOLISE
(UT FIUMICINO)
USMAF SASN LAZIO, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO E MOLISE (UT PESCARA)
USMAF SASN LAZIO, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO E MOLISE (UT ANCONA)
USMAF SASN CAMPANIA E SARDEGNA (UT NAPOLI-PORTO e
UT NAPOLI-CAPODICHINO)
USMAF SASN CAMPANIA E SARDEGNA (UT SALERNO)
USMAF SASN CAMPANIA E SARDEGNA (UT CAGLIARI)
USMAF SASN CAMPANIA E SARDEGNA (UT PORTO TORRES)
USMAF-SASN PUGLIA, CALABRIA E BASILICATA (UT BARI)
USMAF-SASN PUGLIA, CALABRIA E BASILICATA (UT TARANTO)
USMAF-SASN PUGLIA, CALABRIA E BASILICATA (UT MANFREDONIA)
USMAF-SASN PUGLIA, CALABRIA E BASILICATA (UT REGGIO CALABRIA)
USMAF-SASN PUGLIA, CALABRIA E BASILICATA (UT GIOIA TAURO)
USMAF-SASN PUGLIA, CALABRIA E BASILICATA (UT BRINDISI)
USMAF SASN SICILIA (UT PALERMO)
USMAF SASN SICILIA (UT PORTO EMPEDOCLE)
USMAF SASN SICILIA (UT TRAPANI)
USMAF SASN SICILIA (UT CATANIA)
USMAF SASN SICILIA (UT AUGUSTA)
USMAF SASN SICILIA (UT MESSINA)
USMAF SASN SICILIA (UT SIRACUSA)

IT30U0760110800000010197218
IT45X0760102200000010744340
IT88U0760102000000013131305
IT49K0760110700000012227195
IT83T0760110500000011938180
IT10T0760101400000028725166
IT57L0760101400000000501163
IT65Y0760110600000013440177
IT98R0760113900000015262579
IT08L0760114000000010544567
IT18K0760102400000012757407
IT67C07610320000000631010
IT50I0760115400000012272654
IT94B0760102600000016078602
IT72D0760103400000000151803
IT70V0760115200000000241844
IT28A0760104800000000250092
IT35I0760117200000010167070
IT 11U0760104000000016779704
IT19Z0760115800000000277749
IT44F0760115700000011178712
IT06E0760116300000012682894
IT79V0760116300001024321703
IT 55A0760115900000013115720
IT67I0760104600000000439901
IT87Y0760116600000010140929
IT17W0760116400000012380911
IT34V0760116900000015778954
IT54U0760117100000010056968
IT57I0760116500000012231981
IT02R0760117100000011186962

UFFICI DI ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE,
MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE
Tipo di prestazione erogata dagli Ambulatori:
USMAF SASN LIGURIA (CENTRO-NORD ITALIA)
USMAF SASN CAMPANIA E SARDEGNA (SUD ITALIA)
Idoneità alla navigazione del personale marittimo, in relazione ai
servizi cui deve essere adibito
certificato medico lavoratore marittimo
Elenco prestazioni erogate esclusivamente al personale marittimo
e aeronavigante
Visite mediche generiche
Prestazioni specialistiche
angiologia
cardiologia
dermatologia
ginecologia
neurologia
oculistica
odontoiatria
ortopedia
otorinolarigoiatria
pneumologia
psicologia
urologia
Prestazioni diagnostiche
ecografiche
mammografiche
radiologiche
citoscopiche
analisi e prelievi
Assistenza protesica
Fisioterapia
Cure termali
Prestazioni medico legali al personale marittimo
denuncia di malattia o infortunio
certificato d'idoneità dopo la malattia
certificato di non idoneità
Prestazioni medico legali al personale aeronavigante
emissione giudizio di idoneità o inidoneità al volo
visite periodiche per rinnovo licenze aeronautiche
IBAN a fronte delle prestazioni :
USMAF SASN LIGURIA (AMBULATORI CENTRO-NORD ITALIA): IT54R0760101400000018142166
USMAF SASN CAMPANIA E SARDEGNA (AMBULATORI SUD ITALIA): IT51Z0760103400000027677806

