
 

Ministero della Salute  
 
   DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA          

UFFICIO 03 Coordinamento USMAF- SASN 

          Via Giorgio Ribotta, 5- 00144 Roma 

          PEC: dgprev@postacert.sanita.it 

N,. DGPREV.III/P/C.1.a 
Risposta al Foglio del ……………. 

N,, …………………………………………. 
 

  

Oggetto: Certificato “Medical Care” – rinnovo. 

  

 

 

 

 

In riferimento alla nota del 14 giugno 2016 n. 52/16 si fa presente quanto segue. 

Il rinnovo periodico dei certificati “Medical Care” e “First Aid” e le modalità per la 

riconversione, previsti dalla vigente normativa primaria, sono resi attuativi dal decreto del Ministero 

della Salute 16/06/2016, attualmente all’esame degli organi di controllo. 

Tale decreto prevede che i precitati certificati siano soggetti ad aggiornamento periodico e, 

nel primo periodo di applicazione della normativa, siano automaticamente convertiti presso gli uffici 

di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale 

navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), con una validità quinquennale per i lavoratori marittimi 

già in possesso dei predetti certificati che dimostrano, comunque, di aver effettuato, nel periodo 

successivo al conseguimento degli stessi, almeno un anno di navigazione negli ultimi cinque. 

Per i lavoratori marittimi già in possesso dei suddetti certificati da meno di 5 anni, ma che non 

hanno ancora maturato almeno un anno di navigazione, si potrà procedere alla riconversione in 

automatico di detti certificati entro il 1° gennaio 2017 presso gli Uffici USMAF - SASN, con scadenza 

dopo 5 anni dal rilascio del certificato di prima emissione. 

In considerazione della necessità di acquisire il visto della Corte dei Conti, si prevede che la 

pubblicazione del decreto sopracitato possa avvenire entro la fine del mese di settembre 2016, salvo 

imprevisti. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

Funzionario referente: 
dott.ssa Irma Rita Guarneri 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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Trasmissione elettronica 

 

Al Collegio Nazionale Capitani L.C. e M. 

Compartimento di Napoli 

collegiocapitani@gmail.com 

 

e p.c. 
 

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari 

generali ed il personale  

D. G. per la vigilanza sulle autorità portuali, le 

infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie 

d’acqua interne il trasporto marittimo e per le vie d’acqua 

interne 

ROMA 

Dg.tm.div1@pec.mit.gov.it 

Cert.marittimi@mit.gov.it 

 

Il Direttore dell’Ufficio III 

Dott. ssa Loredana Vellucci * 

Firmato Loredana Vellucci 
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