Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

UFFICIO 3 Pianificazione, gestione del personale e contenzioso

PROROGA DEI TERMINI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI IDONEITÀ PER IL
CONSEGUIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMBARCO IN QUALITÀ DI
MEDICO DI BORDO. SESSIONE ANNO 2019 - CODICE PROCEDURA MB 807
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n.
636, modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, e, in
particolare, le norme sugli esami di idoneità ad esercitare le funzioni di medico di bordo;
VISTO il regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modifiche e
integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l’esecuzione del codice della
navigazione;
VISTO il parere della sezione seconda del Consiglio di Stato n. 122/2017 concernente la disciplina
dei medici di bordo e, in particolare, il requisito della cittadinanza italiana, nonché il limite di età
minima per la partecipazione agli esami di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione
all’imbarco;
RITENUTO di doversi uniformare al citato parere del Consiglio di Stato n. 122/2017;
VISTO l’articolo 119 del codice della navigazione sui requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei
registri il quale, come modificato dalla legge n. 472/1999, per i medici non contempla più il limite
di età di quarantacinque anni;
VISTO l’articolo 318 del codice della navigazione e successive modifiche e integrazioni, il quale
prevede che l’equipaggio marittimo, di cui fa parte il medico di bordo, è composto da cittadini
italiani o di altri Paesi appartenenti all’Unione europea;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni concernente le nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e i relativi regolamenti di esecuzione;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174, recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche e
integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché la direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di
Bulgaria e Romania;
VISTA la direttiva 2013/25/UE del 13 maggio 2013 che adegua le direttive in materia di diritto di
stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica della Croazia;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto direttoriale del 30 marzo 2021 con il quale è stata indetta la sessione anno 2019 di
esami di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico di
bordo, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie
Speciale – «Concorsi ed esami» n. 25 del 30 marzo 2021;
CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, numerosi aspiranti
candidati, imbarcati per periodi prolungati, hanno manifestato difficoltà a presentare la domanda e il
certificato medico richiesto entro i termini prescritti dal bando;
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di consentire la più ampia partecipazione e garantire
l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, prorogare i termini di presentazione delle
domande di ammissione alla sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione
all’imbarco in qualità di medico di bordo

DECRETA
Art. 1
Proroga termini
Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità
per il conseguimento dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico di bordo. Sessione anno
2019 - codice procedura MB 807.
Il termine di presentazione della domanda di ammissione è di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso relativo alla proroga dei termini nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami». Qualora il termine
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di scadenza cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Si precisa che il requisito concernente il possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della
professione di cui all’articolo 2, lettera f) del decreto direttoriale del 30 marzo 2021 deve essere
conseguito da almeno due anni alla data di scadenza del nuovo termine per la presentazione delle
domande.
Sono, comunque, fatte salve le domande di ammissione già presentate in relazione al citato decreto
direttoriale di indizione del 30 marzo 2021.
Art. 2
Norma finale
Il presente decreto di proroga dei termini viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della
salute all’indirizzo www.salute.gov.it sezione “Concorsi” e di tale pubblicazione è dato avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia al decreto direttoriale
del 30 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo
www.salute.gov.it, sezione “Concorsi” e, in quanto applicabili, alle norme vigenti sullo
svolgimento dei pubblici concorsi.
Si invitano i candidati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito
istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione “Concorsi”.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e
contenzioso al seguente indirizzo E-mail: concorsimds@sanita.it.

Roma, lì 11 maggio 2021
IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Giuseppe CELOTTO
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