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Oggetto: Unità Marittime in arrivo _ Disposizione Sanitaria per motivi di Sanità Pubblica a seguito su misure urgenti relative
all’infezione da nuovo Coronavirus (2019 – nCoV) _ integra la disposizione protocollo cartaceo n° n° 178 del 13 marzo 2020

Considerato lo stato di Pandemia dichiarato dall’OMS, le misure di contenimento nazionale e
regionale, visti il Regio Decreto 29 settembre 1895 n. 636, il D.P.R. 4 aprile 2001 n.232, il Regolamento
Sanitario Internazionale, le disposizioni del Ministero della Salute DGPRE Ufficio III protocollo n° 3821 P del
06 febbraio 2020 e protocollo n° 4374 P del 12 febbraio 202, considerate le misure di controllo previste
dall’ordinanza n° 0003986-28/03/2020-GAB-GAB-P (allegata), dal Decreto n° 145 del 03.04.2020 (allegato),
dal Decreto 10.04.2020 (allegato), visto quanto stabilito dal D.M. 143 del 12.04.2020 (allegato), precisando
che la concessione di libera pratica sanitaria ove prevista od il controllo delle dichiarazioni di sanità
marittima non sono abilitative all’entrata delle persone sul territorio sardo, che i controlli espletati dallo
scrivente ufficio sono esclusivamente di carattere sanitario, che le persone per poter arrivare in Sardegna
devono aver adempiuto a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali per l’attuale situazione di
emergenza
da
COVID19
ed
a
cui
si
rimanda
anche
tramite
link
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2573?&s=1&v=9&c=94254&n=10&nd=1 , che il controllo di tale
documentazione non è di pertinenza di questo ufficio, tutto ciò premesso si ritiene di aggiornare la propria
disposizione n° 178 del 13 marzo 2020 comunicando che a far data della presente e fino a nuovo ordine :
A. devono fare richiesta di libera pratica sanitaria nei termini previsti dal DPR n° 232 del 04.04.2001,
tutte le unità marittime compreso il diporto commerciale (per l’invio della documentazione seguirà i
flussi previsti per il diporto privato) provenienti da:
 porto estero (Comunitario ed Extra Comunitario),
 porti nazionali se, dopo l’arrivo in porto, ripartano per un porto NON nazionale o se pur
effettuando tragitti su porti nazionali abbiano imbarcato, durante la navigazione, persone in
operazioni off shore o di soccorso a mare .
 allegando i seguenti file in formato pdf. :
1. Previsione di Arrivo (solo per le unità da porti Comunitari ed Extra Comunitari)
2. Richiesta di LPS
3. Crew list e Pax List
4. Esenzione dalla Sanificazione e Medical Chest/Farmacia di Bordo (per le unità di
linea è sufficiente solo la prima volta e quindi verrà ripetuta al rinnovo dei certificati).
5. Per ogni altro adempimento vedasi preventivamente quanto disposto a livello
regionale al link https://www.regione.sardegna.it/j/v/2573?&s=1&v=9&c=94254&n=10&nd=1

Pagina 1



Il comando del traghetto che collega St. Teresa di Gallura a Bonifacio dovrà solo presentare ad
ogni arrivo la Dichiarazione di Sanità Marittima, Crew list e Pax List, Esenzione dalla
Sanificazione e Medical Chest/Farmacia di Bordo (per le unità di linea è sufficiente solo la
prima volta e quindi verrà ripetuta al rinnovo dei certificati). Fermo restando la pronta
comunicazione di problematiche sanitarie che dovessero presentarsi durante la navigazione tra i
due porti. Per ogni altro adempimento vedasi preventivamente quanto disposto a livello
regionale al link https://www.regione.sardegna.it/j/v/2573?&s=1&v=9&c=94254&n=10&nd=1

B. Mentre sono escluse dal provvedimento di richiesta di libera pratica sanitaria:
 le unità che rientrano nello stesso porto da cui sono partite o che comunque effettuano tragitti su
porti nazionali a patto che durante la navigazione non abbiano imbarcato altre persone in
operazioni off shore o di soccorso in mare.
 le unità in arrivo da porti nazionali, devono comunque presentare : Dichiarazione di Sanità
Marittima, Crew list e Pax List, Esenzione dalla Sanificazione e Medical Chest /Farmacia di
Bordo (per le unità di linea è sufficiente solo la prima volta e quindi verrà ripetuta al rinnovo dei
certificati).
 Per ogni altro adempimento vedasi preventivamente quanto disposto a livello regionale al link
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2573?&s=1&v=9&c=94254&n=10&nd=1
C. le unità da diporto privato, con provenienza nazionale ed internazionale (compreso area SHENGEN),
devono presentare, prima dell’ ETA, all’Ufficio di Sanità Marittima_Aerea competente per il porto di
destinazione o in caso di impossibilità gli Uffici Centrali del Ministero della Salute e per conoscenza
all’Autorità Marittima competente per porto ed al Soggetto Gestore del porto di attracco, anche via email, la Dichiarazione di Sanità Marittima, Crew list e Pax List, Esenzione dalla Sanificazione e
Medical Chest/Farmacia di Bordo nonché l’elenco dei porti toccati negli ultimi 15 giorni. Per le unità
che rimangono all’ancora fuori dai porti ma hanno scambi con la terra a mezzo tender la documentazione
richiesta e sopra riportata sarà consegnata direttamente o per il tramite dell’agente marittimo al soggetto
gestore del porto che provvederà prontamente ad inoltrarla ai competenti Ufficio di Sanità
Marittima_Aerea ed Autorità Marittima. In caso di segnalazione negativa per febbre, tosse e difficoltà
respiratoria l’avvenuta comunicazione permette, senza attendere alcun riscontro, l’attracco nel porto
oppure le operazioni di scambio merce; in caso contrario è fatto obbligo di attendere delle disposizioni
dell’USMAF.
Per ogni altro adempimento vedasi preventivamente quanto disposto a livello regionale al link
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2573?&s=1&v=9&c=94254&n=10&nd=1
D. Per tutti i casi contemplati alle lettere A, B, C, vige comunque l’obbligo di comunicare la presenza di
sospetta malattia infettiva a bordo a questo ufficio per le vie brevi, dalle 8:00 alle 15:30 nei giorni di
lunedì mercoledì e venerdì e dalle 8:00 alle 17:00 nei giorni di martedì e di giovedì, ai seguenti numeri
telefonici 06.59944824, 3357262831 (Dott. Antonio Collovà), 3357261950 (Dott.ssa Margherita Congiu) ed
indirizzi email usma.portotorres@sanita.it , a.collova@sanita.it, m.congiu@sanita.it .Negli altri orari ai
seguenti indirizzo email coordinamento.usmafsasn@sanita.it ed ai numeri +39 3357261545 +39 335
7098993 (Dott. Ulrico Angeloni) e +39 3356376021 (Dott. Virgilio Costanzo).
E. Per tutti i casi contemplati alle lettere A, B, C, di seguito gli indirizzi email dello scrivente ufficio a cui far
pervenire
la
documentazione
in
formato
pdf:
a.collova@sanita.it;
antoij65@gmail.com;
m.congiu@sanita.it; margheritacongiu@yahoo.it; usma.portottorres@sanita.it. Si consiglia l’invio della
documentazione anche agli uffici operativi della locale Autorità Marittima
F. Si ricorda anche l’utile link il link creato dalla Protezione Civile Regione Sardegna
https://emergenzacoronavirus.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2830&s=407028&v=2&c=94243&t=1
G. E’ necessario utilizzare per la segnalazione di situazioni sanitarie a bordo, il modulo di dichiarazione di
salute pubblica del viaggiatore redatto in lingua italiana ed inglese. Lo stesso dovrà essere
prontamente compilato a bordo, sottoscritto dal medico di bordo od in sua assenza dal comandante l’unità
marittima. Lo stesso potrà comunque essere richiesto a discrezione e su iniziativa dello scrivente ufficio.
Si chiede all’Autorità Marittima la massima diffusione a tutte le Direzioni dei Porti Turistici, Agenzie
Marittime raccomandatarie e non, compagnie di Navigazione.
Si allegano i file per gli adempimenti richiesti.
Distinti saluti
Porto Torres 20 aprile 2020
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