
%;"* ?7 q tU2017.

ffi
,/%/ruu*'bt%

USMAF Trieste - U.T. Venezia
Zatter e, l 41 6 - 30123 VENEZIA

Tel. 041/5102377 Fax. 041/5102866
e-mail: usma.venezia@sanita.it
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Alla Capitaneria di Porto di Venezia
Bax:04112405730
Capitaneria di Porto di
Chioggia
Faxz 0411404741
Capitaneria Porto Levante
Faxz 04261330289

Alle Agenzie Marittime

Oocsrro :

zuLASCIO LIBERA PRATICASANITARIA
Ar sENSr opR 4 aprur-82001No232.
ISTRUZIONI OPERATIVE LOCALI.

Facendo seguito alla riunione tenutasi íl 1810612012 avente come argomento il rilascio di
LPS - Istruzioni operative locali, si trasmette I'applicazione della procedura da seguire che
decorrerà dal 0l I 07 12012.
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MINISTERO DELLA SALUTE

AFFICIO DI SANITA' MAKITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA DI TRIESTE
U.T. VENEZA

oDorsoduro 1416- 30135 Yenezía
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ISTRUZIONI OPERATIVE LOCALI
RILASCIO LIBERA PRATICA SANITARIA
ai sensi D.P.R. 4 aprile 2001, n" 232.

Oggetto: applicazione di una corretta procedura da seguire relativamente al rilascio di
Libera Pratica Sanitaria (LPS)

Per le navi provenienti da scali di Paesi non aderenti all 'Unione Europea
I'effettuazione delle operazioni di sbarco di passeggeri e merci è consentita solo dopo
la concessione della libera pratica sanitaria (LPS);
"la richiesta di concessione della LPS deve essere, di regola, inoltrata all'interno
dell'arco di tempo compreso tra I'arrivo e le dodici ore antecedenti I'arrivo della nave
e deve pervenire non meno di quattro ore prima dell'arrivo stesso" (ex art. 3, comma
2, D.P.R. n" 23212001)',
per reciproche ragioni organizzative, si ritiene opportuno allargare la forbice
temporale di cui sopra alle 24 ore antecedenti I'arrivo della nave (fermo restando
I'obbligo per il Comandante di segnalare, anche dopo I' inoltro della richiesta,
qualsiasi variazione della situazione sanitaria a bordo - vedi punto 11).
nel caso in cui il tempo di navigazione sia inferiore alle 12 ore, la richiesta deve
essere inoltrata dal Comando di bordo subito dopo la partenza della nave e deve,
comunque, pervenire non meno di novanta minuti prima dell 'arrivo stesso (ex art. 3,
comma 4, D.P.R. n" 23212001);
la libera pratica è rilasciata dopo I'acquisizione, da parte del personale
dell 'U.S.M.A.F., del messaggio di richiesta trasmesso dal Comando della nave
(anche per il tramite dell'Agente raccomandatario marittimo), completo di
dichiarazione, come previsto al punto 5, art.3 del D.P.R.23212001;
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6. nei giorni lavorativi la richiesta va inoltrata agli uffici territorialmente competenti

(u.s.M.A.F. Oi-rìieste, u.T. di rrieste, oppure u-.T. di Venezia) via fax; la domanda

deve esser" .ornpo.ta dal modulo f,l*i. òótpilato in ogni sua p.ar-te e dal messaggio

di richiesta oi-lÉs (éx art.3 o.p.n. 2gazóoll debitàmente timbrato e vistato dal

comandante della nave (nella giornata di Venerdì, o nei giorni prefestivi, si chiede'

cor tesemente,d i inv iare |er ich iesteentro leore l5) ;
7. nei giorni festivi (compresi quelli infrasettimanali) e al sabato la richiesta di LPS deve

essere inviata semprè via tàx e, contestualmente, l'agenzia.marittima deve contattare

il tecnico repffi@S.M.A.F. al cellulare di servizio; in questo ca-sol la

concessione della Lps può awenire da parte del tecnico reperibile mediante telefono

di servizio ed sms;
g. nei casi in cui Ia Lps venga rilasciata da parte del tecnico dell 'U'S.M.A.F' (giorni

festivi e pretestiui) .on te módatità di cui al punto 7, la richiesta di LPS deve essere'

comunque, inserita dall'Agenzia marittima nel programma Nsis e sarà'

successiv4"nt", completatJit primo giorno lavorativo utile (es' Lunedì) da parte del

personale tecnico, con la firma del Dirigente medico in servizio;

9. il tecnico ed il medico dell'ufficio li sanità Marittima sono reperibili I'ulo .9
rintracciabile telefonicamente lialtro, nei giorni di Sabato, Domenica e nei festivi

infrasettim"n"ìi o"rr" ore g.00 fino aile 16.Ó0. ll tecnico rilascia la LPS mediante sms

inoltrato att'aténzia richiedente (e mediante.. telefonata alla sala operativa .della
capitaneria oÍ-porto di riferimento in caso di segnalazione di malattie infettive e

diffusive) oopJ la verifica della dichiarazione reóa anch'essa via sms da parte

dell'agenzia marittima prevista al punto 5 art'3 del DPR di riferimento' e si

concretizza con il comune esame della rispondenza degli elementi forniti dal

comando n"ué a quanto previst,o dal D.p.R . ziztol e con la constatazione della loro

normalità. Nel caso insorgessero dubbi sull'interpretazione dgi dati, o venisse

segnalato qràiriàri problemia di sanità pubblica (malattie, decessi, ecc') awenuto a

bordo, il tecnico reperibile non rilascia la LPS e prowede' con.immediatezza' ad

avvisare il medico rintracciabile telefonicamente e, come già evidenziato, la

Capitaneria di porto di riferimento'
10.si ricorda, infine, che "è fatto obbligo al comandante della nave in navigazione di

comunicare, in ogni momento, anché Oopo la concessione della LPS, ogni variazione

della situazione sanitaria di bordo, in relazione allo stato di salute dei passeggeri. e

dell,equipaggio, o al verificarsi di manifestazioni di malattia infettiva, o sospetta tale,

owero a fatti aventi incidenza sulla tutela della salute pubblica. ln tal caso I'eventuale

LpS concessa è revocata e all'arrivo in porto la nave è ammessa alla LPS soltanto

dopo la visita sanitaria effettuata a bordo" (ex art. 3, comma 8, D.P'R' n" 23212001)'

La comunicazione va inoltrata all 'u.s.M.A.F. di Venezia e al personale reperibile nei

giorni di chiusura delle sede.ll rilascio è previsto recandosi sottobordo all'arrivo della

nave al momento dell'ormeggio, prima di ogni eventuale sbarco o salita a bordo di

altre persone e merci e di-ógni altra operàzione.Nella dichiarazione di LPS deve

inoltre essere riportata la daia e I'ora della concessione.ln tale caso per la LPS

rilasciata a bordo è previsto un tributo di Euro 15,81 regolamentato dal decreto

vigente.
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