
ELEMENTI DI SANITA’ MARITTIMA ED AEROPORTUALE E 

ATTIVITA’ DI POLIZIA SANITARIA 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA SU NAVI

Giusi Condorelli

Ministero della Salute

USMAF  Livorno

28 MAGGIO 2015





R.D. 29 settembre 1895, n. 636

Regolamento per la Sanità Marittima

…“il servizio di Sanità Marittima vigila sui porti e sulle 

navi ancorate, sugli arrivi e sulle partenze via mare 

ed esegue e fa osservare le disposizioni che 

concernono la difesa dalla trasmissione delle malattie 

infettive e diffusive”…



Gli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea svolgono le funzioni di 

PROFILASSI INTERNAZIONALE

MERCI PERSONE FLUSSI

MIGRATORI

D. Lgs. 229/99, art. 7 septies



Settori di Attività

VETTORI

PERSONE

MERCI

MEDICO 
LEGALE





Vettori



Quando e Perché?

� Richiesta del Comando Nave/Agenzia marittima

� Richiesta Capitaneria di Porto

� Concessione Libera Pratica Sanitaria

� Regolamento Sanitario Internazionale

� Segnalazioni



Attività di vigilanza

� Libera Pratica Sanitaria

� Certificati di Sanificazione (SSCC/SSCEC)

� Cassetta medicinali/farmacia di bordo 

� Farmaci stupefacenti

� Casse acqua potabile

� D.I.A. – S.C.I.A (ex Autorizzazione Sanitaria)

� Commissioni nave





Regolamento Sanitario Internazionale 

(R.S.I.)

Strumento giuridico internazionale che si prefigge di 

“Garantire la massima sicurezza contro la diffusione 

internazionale delle malattie infettive, con la minima 

interferenza con il commercio ed i movimenti 

internazionali…”

Entrata in vigore il 15 giugno 2007 

(adozione da parte della 58°Assemblea Mondiale della Sanità – Maggio 2005)



Libera Pratica Sanitaria

“Indica il permesso ottenuto da una nave di

entrare nel porto, imbarcare o sbarcare,

scaricare o caricare carichi o merci.........”

R.S.I.



Libera Pratica Sanitaria -riferimenti

� Regolamento Sanitario Internazionale

� Regio Decreto 29 settembre 1895 n. 636

� D.P.R. 4 aprile 2001 n. 232

� P.O.S. 5 (Revisione del 16/10/2013)



Libera Pratica Sanitaria

- Navi in arrivo nei porti nazionali provenienti da 
Paesi non facenti parte dell'Unione Europea

- Navi provenienti da paesi sottoposti ad ordinanza 
sanitaria

- Navi di qualsiasi provenienza, per giustificati 
motivi di carattere sanitario.

Concessione con/senza visita sanitaria a bordo



«La richiesta di concessione LPS deve essere
inoltrata all’interno dell’arco di tempo
compreso tra l’arrivo e le dodici ore antecedenti
l’arrivo della nave e deve pervenire non meno
di quattro ore prima dell’arrivo stesso»

Art. 3 comma 3 del DPR 4/4/2001 n. 232

Richiesta concessione LPS

Quando?



Messaggio 

di Richiesta 



Dichiarazione Marittima di Sanità 

Documento sul quale il Comando Nave attesta

quanto già comunicato all'Ufficio nella richiesta

di LPS, sottoscritto dal Comandante e dal

Medico di bordo (quando presente), e contenente

le risposte al questionario di sanità previsto dal

Regolamento Sanitario Internazionale



«….durante la sosta in porto e comunque non oltre le

ventiquattro ore dall’arrivo della nave, il Comando di

bordo deve provvedere a far pervenire all’Ufficio si

sanità marittima, aerea e di frontiera la dichiarazione

marittima di sanità»

Art. 8 del DPR 4/4/2001 n. 232





Sanificazione/Esenzione dalla sanificazione

Derattizzazione/Esenzione dalla derattizzazione

Identificazione e registrazione di tutte le aree 

di rischio per la sanità pubblica correlate ai 

trasporti marittimi

Validità 6 mesi 

Estensione della validità di un mese



Sanificazione/Esenzione dalla sanificazione  

riferimenti

� Regolamento Sanitario Internazionale

� Parere tecnico provvisorio per l’ispezione ed il 

rilascio dei certificati di sanificazione delle navi 

(SSCC/ SSCEC)



Sanificazione/Esenzione dalla sanificazione



Sanificazione/Esenzione dalla sanificazione





Cassetta medicinali/farmacia di bordo - riferimenti

� L. 6 giugno 1939 n. 1045 (art. 88)

� D.M. 25 maggio 1988 n. 279

� (D.M. 28 febbraio 2012)



Farmacia di bordo 

L. 6 giugno 1939 n. 1045 (art. 88):

I medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili

vari di cui debbono essere provviste le navi da

traffico, da pesca e da diporto, sono quelli indicati

nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

D.M. 25 maggio 1988 n. 279

Quantità minima indispensabile del materiale 

sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate 

a……..



Farmacia di bordo 

� Tabella A

� Tabella B

� Tabella C

D.M. 28 febbraio 2012



Cassetta medicinali 

�Tabella D

Quantità minima indispensabile del materiale

sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di

pronto soccorso che devono far parte della dotazione

di bordo

“Materiale rigido, chiusura stagna, facilmente 

asportabile, gallegiante”





Farmaci stupefacenti

� Tabelle B e C (D.M. 25 maggio 1988 n. 279)

� D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

� Circolare n. 17 del 20 luglio 1994 



Farmaci stupefacenti

� Approvvigionamento

� Vidimazione registro carico e scarico

� Smaltimento



Farmaci stupefacenti - Approvvigionamento



Farmaci stupefacenti – Registro carico e 

scarico

Rilascio

Vidimazione annuale



Farmaci stupefacenti - Smaltimento



Idoneità casse acqua potabile - riferimenti

� L. 6 giugno 1939 n. 1045 (titolo VIII artt. 56-63)

� D.Lgs 2 febbraio 2001 n. 31

� D.Lgs 2 febbraio 2002 n. 27

� P.O.S. 2 (revisione del 22/04/2013)



Idoneità casse acqua potabile

Documentazione

� Estratto giornale nautico

� Piano di autocontrollo/campioni acqua

Campionamento





D.I.A. (ex Autorizzazione sanitaria per 

esercizio di cucina a bordo di navi e natanti)

� D.lgs 193/2007

� Reg 853/2004

� Reg 852/2004

� Circolare DG PREV.III n. 14124 del 26/03/2010



D.I.A.

Vigilanza su attività di produzione, manipolazione, 

trasformazione, somministrazione di alimenti

Check List per il controllo a bordo di navi/natanti

(DGPREV 0015463 del 03/04/2010)

�Documentazione di bordo

�Controllo e verifica HACCP

�Controllo Cucina

�Locale mensa

�Servizi igienici

�Cabine

�Smaltimento rifiuti







Commissioni Navi - riferimenti

� L. 16 giugno 1939 n. 1045

� D.lgs 4 febbraio 2000 n. 45

� Paris MoU on PSC



Commissioni Navi 

L. 16 giugno 1939 n. 1045

“Condizioni per l’igiene e abitabilità degli equipaggi a 

bordo delle navi mercantili nazionali”

Commissioni locali per l’igiene degli equipaggi (art. 82)

Visita iniziale

Visite periodiche ogni 6 mesi

Visite occasionali















Commissioni Navi 

D.lgs 4 febbraio 2000 n. 45

“Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle 

disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da 

passeggeri adibite a viaggi nazionali”

Commissione di visita ai sensi dell’art. 25  

della L. 5 giugno 1962 n. 616 (sicurezza della 

navigazione e della vita umana in mare)

Visita iniziale

Visite periodiche ogni 12 mesi

Visite occasionali



Commissioni Navi 

Paris MoU on PSC 

Misure per  la   progressiva riduzione dell'impiego di 

navi sub standard per il trasporto marittimo

Dir. 16/2009/ CE

D.Lgs 26/03/2011 n. 53

Visite ispettive : Ufficiale PSC  + ausiliari con 

competenze professionali specialistiche (art. 5 comma 

3)















«Il mare non ha paese nemmeno lui ed è di tutti 

quelli che lo stanno ad ascoltare»
G. Verga



Grazie!!!


