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L’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) di Roma – Fiumicino è articolato in 

tre Unità territoriali (UT): 

- L’Unità territoriale di Fiumicino ha competenza sull’aeroporto sanitario “L. Da Vinci” di Fiumicino 

e, per il tramite dell’Ufficio dipendente di Ciampino, sull’aeroporto sanitario “G.B. Pastine” di 

Ciampino. Dall’Unità territoriale di Fiumicino è altresì inviato personale ispettivo per i controlli 

sanitari all’importazione presso il punto d’ingresso Cargest – Roma Est; 

- L’Unità territoriale di Civitavecchia ha competenza sul porto di Civitavecchia; 

- L’Unità territoriale di Roma ha competenza su tutti gli altri porti del Lazio. 

 

Nel  corso dell’anno 2012 l’ USMAF di Roma-Fiumicino ha svolto nel complesso 16.594 prestazioni, 

di cui: 

- 13.325 controlli sanitari all’importazione su merci (alimenti d'origine non animale o altra merce 

destinata ad uso umano (cosmetici, dispositivi medici; farmaci, emoderivati, organi e tessuti per 

trapianti, materiali e oggetti a contatto con alimenti, salme, ecc.) 

- 845 controlli sui mezzi di trasporto (Libera pratica sanitaria Sanificazione/esenzione Dotazione 

medicinali Idoneità casse acqua uso umano Visite tecnico sanitarie su igiene ed abitabilità mezzi di 

trasporto  

- 1.106 certificazioni medico-legali (Visite mediche per immatricolazione Gente di mare, Altre 

visite mediche d’idoneità (sommozzatori; Sub professionisti; piloti e chimici di porto), 

Commissione medica di I grado, Certificati medici per patenti di guida e patenti nautiche) 

- 1.318 Vaccinazioni con relativa informazione/educazione sanitaria nei confronti dei viaggiatori 

internazionali. 

 

Sono stati altresì compiuti numerosi interventi per malati con sospetta malattia infettiva e per 

decessi a bordo. Inoltre, a seguito di specifici accordi di collaborazione con l’Ufficio Veterinario 

PIF, con gli uffici doganali e con i Dipartimenti di Prevenzione dell’ASL RMD e dell’ASL RMB, sono 

effettuati controlli sanitari su prodotti d’interesse sanitario contenuti nei bagagli di viaggiatori 

internazionali, sulle acque destinate al consumo umano a bordo anche sugli aeromobili, sui pasti 

consumati a bordo di vettori che effettuano tragitti internazionali e sull’ igiene dell’aeromobile 

(ricerca Legionella). 



 

 

Le attività vengono svolte da tutte le Unità territoriali. L’UT Fiumicino si caratterizza in particolare 

per l’attività di vaccinazione nei confronti dei viaggiatori internazionali, per il settore merci (Cargo 

city e Cargo Roma Est), e per gli interventi causati da potenziali eventi infettivi a bordo, anche 

attraverso un’apposita struttura, il Canale sanitario, deputata alla canalizzazione, al controllo 

sanitario, all’isolamento ed all’eventuale trasporto protetto verso ospedale specializzato di 

passeggeri o componenti d’ equipaggio ammalati o sospetti per malattie infettive. 

L’UT di Civitavecchia è impegnata nell’attività di vigilanza sanitaria anche nei confronti di navi da 

crociera e nei controlli all’importazione di grosse partite trasportate in container. 

L’Ufficio di Ciampino si contraddistingue per l’attività di controllo sanitario su piccole ma 

numerose partite importate attraverso corrieri, impattando fortemente anche sul fenomeno 

dell’e-commerce. 

L’UT di Roma nel 2012 si è distinta soprattutto per le attività di tipo medico-legale nei confronti 

del personale marittimo e portuale e per l’igiene dei mezzi navali mercantili. 

 

 


