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A tutti gli USMAF
LORO SEDI

e,p.c. Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto
Guardie Costiere

LORO SEDI

OCGETTO: DISPOSIZIONI SULL'ADOZIONE DI MISURE URGENT! RELATIVE ALL'iNFEZlONE DA NUOVO

CORONAVIRUS (2019-nCoV)

Considerato il quadro epidemiologico intemazionale relative ad una epidemia causata dal nuovo
coronavirus, denominato 2019-nCoV, come risultante dalle notifiche effettuate aU'Organizzazione
Mondiale della Sanita (OMS) da parte del Paesi membri;

Tenuto conto della dichiarazione di Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) da
parte deirOMS emessa il 30 gennaio 2020;

Visto il DPR n. 232 del 4 aprile 2001 — Regolamento concemente la concessione della libera pratica alle
navi;

Considerati, altresi, i rischi per la incolumita pubblica derivanti daU'esposizione ad agenti virali
trasmissibili, tra i quali rientra il 2019-nCoV;

Dato atto deilo state di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 Gennaio
2020, per il quale, tra I'altro, si ritiene di prevedere il potenziamento dei controlli delle ffontiere marittime
ed aeree;

Visti i compiti assegnati alia DGPREV dal DM 8 Aprile 2015 '^Individuazione degli uffici dirigenziali
di livello non generale (15A04406)" tra cui quello di fomire indirizzi operatm sui controlli e le attivita di
proftlassi intemazionale e sanita transfrontaliera; punto di contatto (Focal Point) del Centro Nazionale
per il Regolamento Sanitario Intemazionale;

In virtu del principio di precauzione, al fine di prevenire e contenere un'ulteriore diffiisione del predetto
virus e Tinsorgenza di casi nel nostro Paese;

e4atto obbligo

a ciascuna nave che comunichi Taccesso in un porto italiano, indipendentemente dalla provenienza,
nazionale o intenrnzionalcj di_dchiedere..ii..rtlasciard€lte''bibera--Pratica-Santtari:a~'tKPS') all'CTSMAF

•^Smpefente per il territorio. Tale LPS dovra essere corredata da:

a. Dichiarazione marittima di sanita,

b. Copia del certificato di esenzione dalla sanificazione,
c. Membri deU'equipaggio,
d. Elenco dei porti toccati negli ultimi 14 giomi.




