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Oggetto: Unità Marittime da IN ARRIVO _ Disposizione Sanitaria per motivi di Sanità Pubblica a seguito
su misure urgenti relative all’infezione da nuovo Coronavirus (2019 – nCoV) _ sorveglianza sanitaria

visto il Regio Decreto 29 settembre 1895 n. 636,
visto il D.P.R. 4 aprile 2001 n.232,
visto il Regolamento Sanitario Internazionale ed in particolare tenuto conto dell’art. 43 (misure
sanitarie supplementari) del Regolamento Sanitario Internazionale,
viste le misure previste dai vari DPCM, l’ultimo dei quali è il DPCM 07 agosto 2020,
vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020
vista la circolare del Ministero della Salute protocollo 20849-15/06/2020
considerato lo stato attuale della Pandemia dichiarata dall’OMS,
considerato che la regione Sardegna determina con proprie Ordinanze, a cui si rimanda, eventuali
ulteriori modalità di accesso delle persone sul proprio territorio e che non è di pertinenza di questo
ufficio il controllo della documentazione richiesta dalla medesima Regione Sardegna,
tutto ciò premesso,
si dispone
che a far data della presente :
punto 1 - UNITA’ MARITTIME PROVENIENTI DALL’ITALIA E DA NAZIONI DI
CUI ALLE LETTERE A e B dell’art. 20 del DPCM 07 agosto 2020
Le unità marittime, provenienti dall’ Italia e dalle nazioni di cui alle lettere A, B dell’art. 20 del
DPCM 07 agosto 2020 quindi Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Austria,
Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia,
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Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, dovranno inviare
 alla partenza e comunque NON prima di 12 H dall’ETA, dopo gli esiti dei
controlli delle temperature effettuati sulle persone, dichiarazione di sanità
marittima (modulistica allegata), lista equipaggio ed altre persone presenti a
bordo .
 tale documentazione deve essere inviata all’USMA di Porto Torres agli indirizzi di
posta elettronica di cui al punto 7;
 Salvo i casi in cui sia prevista la concessione di libera pratica sanitaria in presenza di
eventi di cui ai punti 4 e 5, lo scrivente ufficio in condizioni di regolarità delle unità
di cui al punto 1 non invierà nessun feedback.
punto 2 - UNITA’ MARITTIME PROVENIENTI DA NAZIONI DI CUI
ALL’ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 12 agosto 2020
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 , tutte le unità marittime con
persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti
hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti
misure di prevenzione, alternative tra loro: a) obbligo di presentazione al vettore all’atto
dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte,
nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare
o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o
luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso
l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria
locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria
abitazione o dimora.
Le persone di cui sopra, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il
proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale
situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente
dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad
isolamento.
Lo scrivente ufficio dovrà essere posto a conoscenza degli esiti del test molecolare o antigenico
effettuato per mezzo di tampone. Tale informazione è necessaria per l’espletamento dei successivi
compiti istituzionali sull’unità marittima da diporto e sulle persone a bordo.
Inoltre dovrà essere costantemente informato dal comando di bordo, dal proprietario/noleggiatore,
dall’agenzia marittima dell’andamento sanitario di bordo e dello stato di esecuzione dei tamponi per
la ricerca del SARS CoV2
Si precisa sin d’ora che l’elenco potrà subire modifiche e variazioni. La documentazione da
presentare ed flussi sono quelli stabiliti al punto 1.
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punto 3 - UNITA’ MARITTIME PROVENIENTI DA NAZIONI DI CUI ALLE
LETTERE C, D, E, F dell’ art. 20 del DPCM 07 agosto 2020
Le unità marittime, provenienti da Stati NON Comunitari e dalle nazioni di cui alle lettere C, D, E,
F (compresa la Colombia) dell’art. 20 del DPCM 07 agosto 2020 soggiacciono a quanto stabilito
dal DPCM 07 agosto 2020 articolo 4 ed articolo 5, qualora per i motivi previsti dovessero arrivare
direttamente nel territorio di competenza dello scrivente ufficio, dovranno inviare:
 alla partenza e comunque NON prima di 12 H dall’ETA, dopo gli esiti dei
controlli delle temperature effettuati sulle persone, lista equipaggio ed altre
persone presenti a bordo, richiesta di libera pratica sanitaria, dichiarazione di
sanità marittima; (modulistica allegata). Occorrerà attendere la concessione della
libera pratica sanitaria;
 tale documentazione deve essere inviata all’USMA di Porto Torres agli indirizzi di
posta elettronica di cui al punto 7
punto 4 - UNITA’ MARITTIME IN CONDIZIONI DI EMERGENZA
Le unità marittime a prescindere dal porto di arrivo dovranno inviare prontamente, qualora si
presenti un evento sanitario avverso con particolare riguardo a patologie infettive, diffusive, da
Covid19, decesso
 richiesta di libera pratica sanitaria,
 dichiarazione di sanità marittima,
 i dati anagrafici ed i recapiti telefonici e di domicilio / residenza del soggetto
affetto/deceduto e di tutte le persone che con esso abbiano avuto contatti.
 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, firmato
dall’interessato e controfirmato 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.
 Occorrerà attendere la concessione della libera pratica sanitaria. il Nulla Osta
dell’Autorità Sanitaria di porto.
Fermo restando l’obbligo di comunicazione dell’evento sanitario alla ATS/ASL competente per
territorio di arrivo, tale documentazione deve essere inviata all’USMA di Porto Torres agli indirizzi
di posta elettronica di cui al punto 7

punto 5 - SITUAZIONI PARTICOLARI
 Le unità marittime in arrivo se :
o non facciano rientro nello stesso porto da cui sono partite,
o abbiano imbarcato altre persone in operazioni off shore o di soccorso in mare, a
seconda del caso, dovranno adempiere a quanto previsto ai punti 2,3,4;
 Per i flussi documentali e le comunicazioni vedasi quanto alla lettera punto 7.
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punto 6 – INDICAZIONI E DISPOSIZIONI SANITARIE
L’unità territoriale di Sanità Marittima Aerea invierà, qualora dovute, le necessarie indicazioni e
disposizioni sanitarie per tutti i casi previsti ai punti 1, 2, 3, 4, 5.

punto 7 - RECAPITI USMA PER LE COMUNICAZIONI
Per tutti i casi contemplati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 di seguito gli indirizzi email dello scrivente ufficio a
cui far pervenire la documentazione: a.collova@sanita.it; antoij65@gmail.com; m.congiu@sanita.it;
margheritacongiu@yahoo.it; usma.portotorres@sanita.it;
Telefoni: 06.59944824 ufficio,
Cellulari di servizio: 3357262831 (Dott. Antonio Collovà), 3357261950 (Dott.ssa Margherita
Congiu).
Si chiede l’invio della documentazione anche agli uffici operativi della locale competente
Autorità Marittima.
I flussi documentali possono pervenire per il tramite:
 del comando di bordo,
 delle agenzie marittime di riferimento
 della Autorità Marittima territorialmente competente.
La presente Disposizione abroga e sostituisce la disposizione sanitaria prot. cartaceo n° 330 del
17 giugno 2020.
Si chiede all’Autorità Marittima la massima diffusione a tutte le Agenzie Marittime
raccomandatarie e non.
Si allegano i file per gli adempimenti richiesti.

Distinti saluti
Porto Torres 14 agosto 2020
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