Cagliari,

Ministero della Salute

27 febbraio 2020

Spett.li
Autorità Marittime
in indirizzo e. mail

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
USMAF SASN CAMPANIA SARDEGNA
UNITA’ TERRITORIALE CAGLIARI

Spett.li
Agenzie Marittime
in indirizzo e. mail

N,699/aa/2020
e, p.c.

USMAF SASN Campania Sardegna

Oggetto : Emergenza COVn-19 - Rilascio della Libera Pratica Sanitaria alle navi.

Con riferimento alla Circolare 3821 del 6.2.2020 e 4734 del 12.2.2020 della Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria, nel pieno rispetto del DPR 232 del 4 aprile 2001”Regolamento concernente la
concessione della Libera Pratica Sanitaria alle Navi”, e alla nota del Direttore USMAF SASN Campania
Sardegna nota 2407B79 del 26.02.20 (allegata alla presente) si comunica che:
a) Tutte le navi in arrivo in porti nazionali, da qualsiasi provenienza, devono preventivamente
richiedere ed ottenere la Libera Pratica Sanitaria dall’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di
Frontiera competente per territorio;
b) Sono escluse dalla procedura in oggetto :
1)
le unità navali che effettuano servizi di linea, come definiti dall’art. 1 c. 1 lett. f) del D.lgs. 28/2001, fra
porti nazionali con navigazioni di durata inferiore alle 6 (sei) ore, ivi comprese le unità commerciali non
adibite a trasporto passeggeri che effettuano collegamenti che rientrano per tipologia di navigazione nella
definizione;
2)

le unità dei servizi tecnico-nautici;

3)

le unità che effettuano navigazione locale (così come definita dall’art. 1 c. 1 n. 41) del DPR 435/91);

4) i pescherecci che non effettuano soste in altri porti esteri o imbarchino prima del rientro in porto altre
persone a bordo compreso nuovi membri dell’equipaggio.
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Non è comunque esentata qualsiasi unità navale che compia operazioni offshore e/o di soccorso che
comportino imbarco di ulteriori persone a bordo prima del rientro nel porto di partenza.
Inoltre, anche le unità esentate di cui al punti precedenti, hanno comunque l’obbligo di comunicare
preventivamente casi di sospetta malattia infettiva a bordo, anche per le vie brevi, all’Ufficio di Sanità
Marittima, Aerea e di Frontiera competente per il porto di arrivo, ovvero, in caso di fascia oraria di chiusura
degli stessi, ai seguenti contatti dell’Ufficio di Coordinamento USMAF del Ministero della Salute:
Mail : coordinamento.usmafsasn@sanita.it
contattando contestualmente uno dei seguenti telefoni cellulari operativi h/24 :
+39 335 6376021 - +39 335 7098993

Si ricordano di seguito i contatti e.mail e telefonici di riferimento per l’UT di Cagliari:
usma.cagliari@sanita.it; g.carboni@sanita.it; g.mastromarino@sanita.it; v.mei@sanita.it; a.cocco@sanita.it;
m.seguro@sanita.it
telefono 0659944827
e, fuori orario ufficio e nei giorni festivi le dott.sse :
Giuseppina Carboni 3357262829; Gabriella Mastromarino 3357261735

IL DIRETTORE DELL’U.T. CAGLIARI
*DR.SSA GIUSEPPINA CARBONI

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93
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