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Risposta al Foglio del ……………. 
N,, …………………………………………. 
 
  
 
Circolare 25 marzo 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Emergenza Covid-19 - Formazione personale navigante marittimo. Certificati di addestramento “First 
Aid” e “Medical Care” in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 - proroga dei termini di scadenza.  
 

Nel ricordare che il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, emanato in attuazione della Direttiva 

2012/35/UE, che modifica la Direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente 

di mare, individua il Ministero della Salute quale Autorità competente per il rilascio dei certificati di 

addestramento di cui al Capo VI, Regola VI/4, definiti ai sensi dell’articolo 11, comma 2 “First Aid” e 

“Medical Care” e che le predette disposizioni sono state  rese operative dal Decreto del Ministro della Salute 

16 giugno 2016 pubblicato nella gazzetta Ufficiale serie generale del 22 agosto 2016 n. 195, si comunica 

quanto segue. 

A causa dell’attuale emergenza Covid – 19  è stato emanato in data 17 marzo 2020 il decreto Legge n. 

18 così detto “Cura Italia”, in particolare,  per quanto disposto dall’articolo 103 comma 2, Tutti i certificati, 

attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 

gennaio ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.    .Si rileva al riguardo che 

in applicazione di tale disposizione i certificati indicati in oggetto sono automaticamente prorogati “ex lege” 

al 15 giugno 2020. 

Funzionario referente:   
dott.ssa Irma Rita Guarneri 

 
 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 

DGPRE- COD_UO- P 
Trasmissione elettronica 

  
Agli USMAF SASN 
PEC Loro Sedi  
 
Alle strutture di formazione autorizzate ai 
sensi del DM 16 giugno 2016 
(vedi elenco allegato 1)  
 
Alle Capitanerie di Porto 
       Loro sedi 
 
Alla Confitarma 
confitarma@pec.it 
lavoro@confitarma.it 
l.pielego@confitarma.it 
 
Alle sigle sindacali del 
Comitato degli Assistiti 
(vedi elenco allegato 2) 
 
E, p.c. 
All’Ufficio 1 e 10 della DGPRE 

*F.to Il Direttore Ufficio 3 
Dott. Mauro Dionisio  
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