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Il direttore dell’Unità Territoriale di Sanità Marittima e di Frontiera (U.T. S.M.A.),
considerata l’evoluzione delle norme in materia di spostamento in ambito nazionale e di provenienza dall’estero,
preso atto che non è stata ulteriormente prorogata l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio 2022,
si ritiene di considerare
che le unità marittime da diporto, utilizzate o meno per fini commerciali, provenienti dall’ Italia e dall’estero,
secondo le modalità spiegate nei punti appresso elencati, fermi restando i diversi adempimenti previsti di volta in
volta dai diversi atti normativi in tema di spostamenti, devono, a mezzo posta elettronica, far pervenire alla Unità
Territoriale di Sanità Marittima Aerea di Porto Torres, anche tramite agenzia o rappresentante comunque
denominato:
punto 1 - UNITA’ MARITTIME DA DIPORTO PROVENIENTI DA NON COMUNITARIE
a) Le unità marittime con equipaggio e/o ospiti provenienti da altre Nazioni non comunitarie dovranno
inviare alla partenza ma NON prima di 12 H dall’ETA, se il viaggio è superiore alle 12 ore, richiesta di
libera pratica sanitaria (allegato 2), dichiarazione di sanità marittima (allegato 1). L’ U.T. S.M.A di
Porto Torres, valutata la situazione sanitaria, procederà o meno alla concessione della libera pratica
sanitaria;
b) la documentazione richiesta deve essere inviata agli indirizzi di posta elettronica dell’ U.T. S.M.A di Porto
Torres (vedi punto 4)
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punto 2 - UNITA’ MARITTIME CON EVENTI SANITARI A BORDO
Tutte le unità marittime da diporto, a prescindere dal porto di partenza e della provenienza delle persone a bordo,
dovranno inviare prontamente, qualora si presenti un evento sanitario avverso con particolare riguardo a
patologie infettive, diffusive, da SARS COV2, 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.
L’U.T. S.M.A di Porto Torres, valutata la situazione sanitaria procederà o meno alla concessione della libera
pratica sanitaria. La documentazione richiesta deve essere inviata agli indirizzi di posta elettronica dell’ U.T. S.M.A
di Porto Torres (vedi punto 4)
punto 3 – ASPETTI COMUNI
• L’U.T. S.M.A. di Porto Torres richiederà, qualora si renda necessario per un assolvimento di norma o per
ragioni di sanità pubblica, ai fini della limitazione della diffusione delle malattie infettive e/o in aggiunta a
quanto previsto nei punti 1,2, ogni ulteriore documentazione sanitaria e, con riferimento al SARS COV2, i
certificati di avvenuta vaccinazione o da guarigione o da esito di tampone naso faringeo negativo, che
dovranno essere prontamente disponibili.
Si raccomanda fortemente anche per gli equipaggi la
vaccinazione anti SARS COV2 nonché i previsti richiami stabiliti dalle autorità sanitarie nazionali ed
internazionali, l’esecuzione del tampone naso faringeo in presenza di sintomi suggestivi di infezione da SARS
COV2 così come la periodica esecuzione di tamponi naso faringei per la ricerca di SARS COV2
• la documentazione richiesta deve essere inviata agli indirizzi di posta elettronica dell’ U.T. S.M.A di Porto
Torres (vedi punto 4)
punto 4 - RECAPITI U.T. S.M.A di Porto Torres PER LE COMUNICAZIONI
Gli indirizzi email dello scrivente ufficio a cui far pervenire la documentazione: usma.portotorres@sanita.it;
a.collova@sanita.it; m.congiu@sanita.it;
I flussi documentali possono pervenire per il tramite:
• del comando di bordo,
• delle agenzie marittime di riferimento
• della Autorità Marittima territorialmente competente.
Si raccomanda l’invio della documentazione anche agli uffici operativi della locale competente Autorità
Marittima.
punto 5 – ENTRATA IN VIGORE
La presente disposizione trova applicazione immediata ed abroga e sostituisce le disposizioni sanitarie
precedenti analoghe.
Si chiede all’Autorità Marittima la massima diffusione a tutte le Direzioni dei Porti Turistici, Agenzie Marittime
raccomandatarie e non.
Porto Torres 01 giugno 2022

Allegati : dichiarazione di sanità marittima (1 ), richiesta di libera pratica sanitaria (2)
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