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1.0 Scopo  
Lo scopo del processo è l’esecuzione della procedura sanitaria per mezzo della quale si autorizzano le 
navi in arrivo nei porti nazionali provenienti da porti extracomunitari ad iniziare le operazioni di 
sbarco e imbarco di persone e le operazioni di tipo commerciale, ovvero il rilascio della libera pratica 
sanitaria ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
 
 
2.0 Campo di applicazione 
La procedura si applica a tutte le navi, provenienti direttamente da porti di Paesi extracomunitari, in 
approdo nei porti nazionali, nonché alle navi provenienti da porti comunitari e nazionali nell’evenienza 
di casi sospetti o accertati di malattia infettiva a bordo o nei casi in cui il Ministero della Salute lo 
disponga mediante propri atti. 
Sul sito del Ministero della Salute, nell’area dedicata ai SERVIZI ON LINE: 
(http://www.salute.gov.it/servizio/sezServizioDettaglio.jsp?label=utenti&idMat=SMAF&idAmb=VM
&idSrv=RCI&flag=P ), sono descritte le modalità per presentare la richiesta e ricevere il servizio. 
Il rilascio della libera pratica sanitaria viene richiesto dal Comando della nave, anche per mezzo delle 
agenzie marittime raccomandatarie; è possibile effettuare la richiesta online tramite l' Applicativo 
informatico NSIS USMAF. 
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3.0 Definizioni  
USMAF: Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Ufficio periferico del Ministero della 
Salute (suddiviso in Unità Territoriali dipendenti: U.T.) 

C.P.: Capitaneria di Porto 

A.N.: Armatore della Nave 

A.M.: Agenzia Marittima, qualunque rappresentante della nave a terra 

C.N.: Comando Nave 

SMS: Short Message Service  

Previsione di Arrivo: comunicazione pervenuta alla Autorità marittima con la quale si notifica 
l’arrivo di una nave in porto ed in cui si specifica : 

- nome e nazionalità della Nave; 
- tipo di nave, tonnellaggio e dimensioni; 
- porto di provenienza ; 

- data e ora dell’arrivo;  
- carico trasportato; 
- la data di partenza e successivo porto di destinazione. 

 

Richiesta di Libera Pratica Sanitaria: comunicazione pervenuta dal C.N. nella quale lo stesso 
comunica all’USMAF, direttamente o per il tramite dell’A.M, i dati della Nave, la provenienza, 
il numero dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri, la merce trasportata, la data e l’ora 
dell’arrivo, il porto capolinea, le condizioni sanitarie a bordo, la presenza o meno di casi di 
malattia o di eventuali decessi a bordo, nonché ogni situazione particolare di tipo sanitario che 
possa essere di interesse per Ufficio. 

Libera Pratica Sanitaria (LPS) “via radio” : Concessione di LPS utilizzando una qualunque 
forma di comunicazione rapida (Fax, Telegramma, Fonogramma, Telex, Radio, Telefono, via 
informatica), senza visita sanitaria. 

Libera Pratica Sanitaria (LPS) a bordo: concessione della Libera Pratica Sanitaria previo 
accesso a bordo del personale dell’USMAF per effettuazione della visita sanitaria.  

Dichiarazione Marittima di Sanità: documento cartaceo, previsto dal Regolamento Sanitario 
Internazionale, sottoscritto dal Comandante e, quando presente, dal Medico di Bordo sul quale il 
Comando di Bordo attesta quanto già comunicato all’USMAF nella richiesta di LPS, anche 
mediante le  risposte al questionario di sanità allegato. 

 
4.0 Riferimenti normativi essenziali  

 
- Regio Decreto 29 settembre 1895, n. 636 - Approvazione del regolamento sulla sanità 

marittima *. 
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- Legge 9 febbraio 1982 n. 106 - Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario 
internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, 
adottato a Ginevra il 23 maggio 1973) .  

- DM 2 maggio 1985 - Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in 
materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica 

- Provvedimento del 6 dicembre 2000, n. 1087 - Accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e 
le province autonome di Trento e Bolzano in tema di funzioni di profilassi internazionale, in 
attuazione dell'art. 7-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal 
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 

- Regolamento Sanitario Internazionale 2005 (http://www.who.int/ihr/en/index.html; 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3066&area=usmaf&menu=vuoto)  

- Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001 n. 232 - "Regolamento concernente la 
concessione della libera pratica alle navi" 

- DM 19 dicembre 2012: “Aggiornamento delle tariffe e dei diritti spettanti a Ministero della 
Salute per servizi resi a richiesta ed utilità di soggetti interessati” 

 
5.0 Descrizione del processo :  

5.1 L’esecuzione del processo si avvale dello strumento informatico in rete denominato “NSIS 
USMAF”. Tale strumento consente di sviluppare il processo in maniera “obbligata”, dal 
caricamento dei dati riguardanti le unità fino all’emissione dell’atto conclusivo, il certificato di 
libera pratica sanitaria. 
A tale strumento hanno accesso, tramite accreditamento di sicurezza, oltre al personale tecnico 
dell’USMAF che esegue il processo, i soggetti esterni richiedenti tramite l’Area esterna e 
l’Ufficio dell’Amministrazione centrale di coordinamento. Gli accessi sono rigorosamente 
limitati per motivi di riservatezza agli aspetti di competenza di ciascun soggetto. L’inserimento 
dei dati nel sistema NSIS USMAF consente di assolvere gli obblighi previsti dall’art. 74 del 
R.D.L. 636/1895 (annotazione su apposito registro delle libere pratiche sanitarie con accesso a 
bordo) . 
La richiesta di LPS, oltre che tramite lo strumento NSIS USMAF, può essere presentata 
all’Ufficio destinatario (USMAF/UT) competente per il territorio del Porto di arrivo con tutti i 
mezzi di comunicazione rapida disponibili: via radio, oppure fax, oppure telegramma, oppure 
fonogramma, oppure telex, oppure SMS, oppure alla posta elettronica non certificata 
dell’USMAF/UT, reperibile alla pagina 
http://www.salute.gov.it/ministero/elencos.jsp?catuff=USMA 
In tali casi, la registrazione della richiesta nell’applicativo NSIS USMAF è a cura 
dell’USMAF. 
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5.2 L’USMAF riceve preventivamente la richiesta di LPS, contenente gli elementi previsti dal 
Regolamento Sanitario Internazionale e dal DPR 232/2001 (Mod. 5-1) al fine di predisporre in 
tempo utile gli eventuali interventi di vigilanza e di acquisire ogni informazione utile in merito 
alla situazione sanitaria del Paese di provenienza. 
La richiesta può essere effettuata mediante l’applicativo informatico NSIS USMAF, da parte di 
soggetti che hanno ricevuto le credenziali d’accesso, con le modalità sopra descritte (mod. 5-2 
presentazione della richiesta on-line), ovvero mediante mezzi rapidi di comunicazione quali 
telefax, telegramma, fonogramma, telex, radio, telefono, SMS, posta elettronica. 
I tempi per la richiesta della LPS sono definiti dal DPR 232/2001. 
La nave, in prossimità del porto, e prima del rilascio della LPS, issa a riva la bandiera 
corrispondente alla lettera “Q” del Codice Internazionale dei Segnali. 
Prima della messa in LPS, alla nave non è consentito imbarcare o sbarcare personale, 
passeggeri o merci. 
Salvo situazioni igienico-sanitarie di particolare gravità, sono comunque consentiti la salita a 
bordo del pilota del porto e l’attracco in banchina; previo consenso dell’Ufficio, è concessa la 
discesa a terra del pilota del porto anche prima della concessione della LPS. 
Il rilascio di LPS può essere effettuato in due modi:  

1) tramite accesso a bordo, con effettuazione di visita sanitaria: in caso di navi 
provenienti da Paesi o aree sottoposti ad ordinanza ministeriale per specifiche malattie, 
ovvero in caso di segnalazione da parte del CN o di Uffici del Ministero della Salute di 
eventi di interesse sanitario a bordo, ovvero in caso di segnalazione di casi di malattia 
a bordo;   

2) “via radio”, senza visita sanitaria, in tutti gli altri casi. 
5.3 La concessione della LPS “via radio”, senza visita sanitaria, viene effettuata inviando la 

relativa certificazione (mod 5-3) con modalità rapida (fax, telegramma, e-mail) al C.N. o 
all’A.N. ed alla C.P. qualora questa lo richieda. 
L’USMAF acquisisce dal C.N., entro 24 ore dall’attracco, la Dichiarazione Marittima di 
Sanità (Mod. 5-4), debitamente sottoscritta dal Comandante e, quando presente, dal Medico 
di bordo. 
Il rilascio di LPS via radio senza visita sanitaria  NON comporta il pagamento di tributo 

 
5.4 In caso di rilascio di LPS con accesso a bordo per effettuazione della visita sanitaria, 

l’USMAF acquisisce direttamente a bordo la Dichiarazione Marittima di Sanità, debitamente 
sottoscritta dal Comandante e, quando presente, dal Medico di bordo; il documento relativo 
al rilascio della LPS, recante l’indicazione della data e dell’ora della concessione, viene 
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consegnato direttamente al C.N. che, anche per il tramite dell’A.N. provvederà ad inviarne 
copia alla C.P  
Il rilascio di LPS a bordo comporta il pagamento di uno specifico tributo.  

 
6.0 Ruoli e responsabilità 

La responsabilità della gestione delle singole operazioni (dall’ eventuale accoglienza dell’utente o 
dalla ricezione dell’istanza, fino all’archiviazione dei dati), è del personale tecnico e 
amministrativo in servizio, a seconda delle rispettive attribuzioni. 
La responsabilità operativa connessa al rilascio della LPS è del Medico di Porto/Aeroporto 
(Dirigente Medico di II fascia titolare o Dirigente Medico delle professionalità sanitarie se a tale 
scopo incaricato).  
Il personale tecnico del settore della prevenzione e sanità in servizio presso l’Ufficio è 
responsabile delle operazioni di ispezione e verifica, disposte del Medico di Porto, nell’ambito 
delle specifiche competenze professionali. 
La responsabilità delle direttive operative generali, o delle loro variazioni, è del Dirigente medico 
di II fascia cui è demandata la direzione gestionale dell’Ufficio.  
A tale scopo, il presente POS potrà essere integrato con “Istruzioni operative”, così definite dalle 
Procedure gestionali “Documenti emessi (redatti ed approvati) dai Responsabili delle varie 
funzioni (USMAF) che descrivono in dettaglio specifiche attività svolte nell’ambito della funzione 
interessata”. 
Il personale tecnico del settore della prevenzione e della sanità può eseguire tutte le procedure 
necessarie ai fini del rilascio della LPS, a condizione che sia possibile un contatto diretto con,  e la 
disponibilità immediata di, un  dirigente medico, nel caso si dovessero presentare problematiche 
relative alla presenza di casi sospetti o di malati da sottoporre a visita medica. 
L’accesso a bordo per il rilascio della LPS da parte del personale tecnico del settore della 
prevenzione e della sanità può comportare l’ispezione della nave dal punto di vista igienico 
sanitario (locali equipaggio, cambusa, stato degli alimenti ecc.) secondo le istruzioni impartite dal 
dirigente medico. 
La presenza di malati a bordo comporta la visita medica del malato/i e degli eventuali contatti ed 
una adeguata inchiesta epidemiologica. 
L’attivazione di operazioni di sorveglianza sanitaria su persone è eseguita dal personale sanitario 
su istruzioni impartite dal medico dell’USMAF in relazione al tipo di malattia riscontrata o 
sospettata. 

 

 

7.0 Modulistica allegata e archiviazione 
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TITOLO 

MODELLO CODICE LUOGO ARCHIVIAZIONE TEMPI DI 
CONSERVAZIONE ACCESSO 

Richiesta libera 
pratica 5-1 Archivio di deposito 

NSIS USMAF 2 anni ABC 

Richiesta libera 
pratica tramite NSIS 

USMAF 
5-2 Archivio di deposito 

NSIS USMAF 2 anni ABC 

Rilascio libera pratica 5-3 Archivio di deposito 
NSIS USMAF  2 anni ABC 

Dichiarazione 
Marittima di Sanità  5-4 Archivio di deposito 

NSIS USMAF 2 anni ABC 

 

Legenda accesso: A = Direttore Ufficio  

B = Dirigenti Medici delle professionalità sanitarie  

C = Personale Tecnico / Amministrativo  

 

 

 

 

 

8.0 Distribuzione 

 

Copia Controllata n° Funzioni in Indirizzo 

1  

2  

3  

4  

5  
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Mod. 5-1 
ALL’USMAF ____________________________________  
UNITA’ TERRITORIALE DI ______________________ 

 

Oggetto: Richiesta di Concessione Libera Pratica Sanitaria M/N____________________________________________ Free 
Pratique request: M/V_________________________________________________________________________ 

a) Nome della nave/nome Agente raccomandatario marittimo:_______________________________________ 
Name of ship/ Shipping Agent’s name:_________________________________________________________ 

b) Luogo/Data/Orario di partenza :______________________________________________________________ 
Place/Date/Time of departure:________________________________________________________________ 

c) Luogo/Data/Orario previsto di arrivo:__________________________________________________________ 
Place/Date/Estimated time of arrival :__________________________________________________________ 

d) Porto capolinea:___________________________________________________________________________ 
Port terminal______________________________________________________________________________ 

e) Ultimo porto di scalo:_______________________________________________________________________ 
Last port of call:___________________________________________________________________________ 

f) Situazione sanitaria di bordo. Ci sono a bordo o ci sono stati casi di malattia di sospetta natura infettiva?:  
Si □    No □ 
Se si, specificare:___________________________________________________________________________ 
Health conditions on board. Is there on board or has there been during the voyage any case of disease which you 
suspect to be of an infectious nature?    Yes □    No □ 
If YES, state particulars:____________________________________________________________________ 

g) Ci sono stati decessi a bordo durante il viaggio?   Si □    No □ 
Se si, specificare:__________________________________________________________________________ 
Has any person died on board during the voyage? Yes □    No □  
If YES, please state number of deaths (     ) and cause, or suspected cause/state particulars 

h) Presenza del medico di bordo?      Si    □    No □ 
Presence of ship’s doctor on board     Yes □    No □ 

i) Numero membri equipaggio/ tutti in buona salute?: _____________________________________________ 
Si □    No □ 
Number of crew members /Are they all in good health?:__________________________________________ 
Yes □    No □         

l) Numero totale dei passeggeri:________________________________________________________________ 
Number of passengers:______________________________________________________________________ 

m) Numero dei passeggeri sbarcanti:_____________________________________________________________ 
Number of passengers disembarked___________________________________________________________ 

n) Generalità del comandante:__________________________________________________________________ 
Master’s name:____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Timbro e Firma del Comandante/ Master’s Signature:___________________________________________________ 

In qualità di Comandante dichiaro di essere a conoscenza 
dell’obbligo di comunicare in ogni momento, anche dopo la 
concessione della libera pratica, ogni variazione sulla situazione 
sanitaria di bordo in relazione allo stato di salute dei passeggeri e 
dell’equipaggio o il verificarsi di manifestazioni di malattia 
infettiva o sospetta tale, ovvero a fatti aventi incidenza sulla tutela 
della salute pubblica. 
Sono, inoltre, consapevole dell’obbligo di far pervenire 
all’USMAF la Dichiarazione Marittima di Sanità durante la sosta 
in porto e comunque non oltre le 24 ore dall’arrivo della nave.  

I hereby declare that I shall notify the Port Health Authority 
(USMAF) immediately if there is a change in the health status of 
any passengers or crew on board, or in case of suspected disease or 
illness, even after the Free Pratique ( health clearance) has been 
granted. 
In addition, I am aware that I am required to submit The Maritime 
Declaration of Health to the USMAF when the ship is berthed, 
within 24 hours of arrival. 
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Mod.5-2 
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Segue Mod. 5- 2  
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Mod.5-3 

 
 



MINISTERO DELLA SALUTE 
DIREZIONE GENERALE 

DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

PROCEDURA OPERATIVA STANDARD 
 

RILASCIO LIBERA PRATICA SANITARIA A 
NAVI IN ARRIVO 

P.O.S. 5 
 

USMAF 

Prima revisione Pagina 11 di 15 
 

 

Rev 16102013 
 

Mod.5-4 
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segue Mod.5-3 

 
segue Mod.5-3 
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segue Mod.5-3 
 

 


