
DIREZIONE GENERALE DELt,E PREVENZIONE SANITARIA
USMAF-SASN LIGURIA

Via Antonio Cantore, 3 - 16149 Genova

Prot. n. I 048/Dir d el 27 10312020 ..

IL DIRETTORE DELL'USMAX' SASN LIGURIA
Considerata la situazione epidemiologica legata alla pandemia covid 19 e le numerose segnalazioni, a
livello intemazionale, relative a navi con presenza a bordo di casi confermati;
Alla luce delle situazioni di crisi che hanno interessato gli approdi portuali iiguri e dell'istituenda
r'urità di crisi per la gestione della situazione sanitaria iu *ui a, crociera ali,approdo nel bacino
portuale genovese;
Considerato inoltre che nel suddetto porto è ormeggiata la MA\l Splendid . adibita dalla Regione
Lig,l?..l nave_ospedale ospitante casi covid 19 , con un iter che non ha previsto preliminarmente la
possibilità per l'Autorità Sanitaria Marittima di verificare le misure di protezione aàofiate nei riguardi
dei Membri di Equipaggio;
Vista la funzione di Autorita Sanitaria Marittima attribuita dal Regolamento Sanitario
e dalla normativ a nazionale vigente agli Uffici di Sanità Marittimu A...u e di Frontiera
della Salute ;

Allo scopo di contenere la diffusione dell'epidemia sul territ orio nazionale
marittimi imbarcati;

e di tutelare la salute dei

DISPONE CON DECORRENZA IMMEDIATA
Tutti gli sbarchi di personale ai è@essere Breventivamentenotificati all'USMAF, sulla base della situazione anamnestica e clinica e, laddovìliesente, della
relazione sanitaria del medico di bordo all' indirizzo email dell'Usmaf competente' della città di
sbarco:
usma.genova@sanita.it
usma.savona@sanita.it
us m a. Ia sp ezia@s a n ita. it
usm a.imperia@sanita.it
In particolare i marittimi italiani prima di accedere alle
anche a mezzo terzi, tale comunic azione preventiva
telefonici dal lunedì al vener4i dalle ore 8-15:
a.sulfaro-esterno@sanita.it tel. 06 5gg4Bg13;
b. marino-esterno @s anita. it tel. 0 6 I 5 99 4g7 9 4 ;
g.sosso-esterno@sanita.it tel. 061 59949916.
Il marittimo dovrà essere necessariamente prenotato prima dell,accesso.
Nella giomata dei- sabato dalle ore 8 alle 13 pèvia comunicazione teleionica al numero 06/5994gg10
Sono esclusi dalla presente disposizioni i trasferimenti urgenti verso strutture sanitarie eseguiti
attraverso il sistema di emergenza territoriale 1 12
Eventuali violazioni della presente disposizione saranno segnalate all'Autorità Giudiziaria , salvo cheil fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice-penale o comunque pii, grau" reato, per
violazione dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. L265,Testo unicoìellJ leggi sanitarie,
che punisce con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e Àn l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 

"hiunqr"non.osserya un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva
dell'uomo.

Si prega dare massima diffusione
Genova, 27 10312020

Alla Direttore Direzione Generale DGpREV
Capitaneria di porto di Genova
Capitaneria di porto di Savona

Capitaneria di porto di La Spezia
Capitaneria di porto di Imperia

Direttore uff. 3 Dott M.Dionisio
Agenzie marittime
Compagnie navali

Internazionale
del Ministero

strutture sanitarie del SASN dovranno inviare,
anche ai seguenti indirizzi email e recapiti
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