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DrPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E 

DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane 

del Servizio Sanitario Nazionale 
Al Direttore SASN di Napoli 
Via San Nicola alla dogana UFFfCfO Il ex DGRUPS 

Via G.R.ibotta S ..00144 Roma 

D.P.R.O.F.!Uff.W 1.3.b.p.4.1/ 
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0011619-P- 27/04/2012 
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80100 NAPOLI 

Al Direttore SASN di Genova 
Via Cantore S 
16149 GENOVA 

e p.c. Al Comando generale delle Capitanerie di 
porto- VI Reparto Sicurezza della navigazione 
Viale dell'Arte 16 
00144 ROMA 

Oggetto: Visite biennali di idoneità al servizio. 

Lo scrivente Ufficio, al fine di approfondire le problematiche sottese alle criticità 

rappresentate daUa Confederazione Italiana Annatori, con nota del 7 febbraio 2012, ha avviato una 

consultazione con i competenti Uffici delle Capitanerie di Porto. In particolare, si è reso necessario 

affrontare il problema della scadenza del certificato biennale d'idoneità al servizio di bordo, in 

corso di navigazione, anche alla luce di quanto prescritto dalla nonnativa internazionale IMO 

STCW 78, alla quale l'Italia ha aderito. 

Nell'ambito degli accordi intervenuti con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 

Porto, è stato stabilito che, per comprovate esigenze di servizio rappresentate dall'annatore, le 

competenti Capitanerie inviano a visita il personale navigante marittimo per il rinnovo del 

certificato biennale d'idoneità al servizio di bordo, anche nel caso in cui il certificato del marittimo 

non sia ancora scaduto, e comunque non prima dei quattro mesi dalla scadenza dello stesso. 

Le sedi territoriali SASN, in tali casi, sottopo~o a visita il marittimo interessato e rilasceranno 

un nuovo certificato con validità biennale a decorrere dalla data del rilascio. 
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Si raccomanda di effettuare le visite biennali, anticipatamente rispetto alla data di scadenza 

del certificato già rilasciato, esclusivamente nei limiti sopra indicati 

n Comando Generale, che legge per conoscenza, è pregato di estendere il contenuto della 

presente ai propri Uffici periferici. 

don.w lnna Rita viWTie:'i 
065994 3649 
i.guarneri@saniza.it 

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 

{dott .. ssa Santina AMICONE) 
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