
ENAC 
( Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 30· C della seduta dci 

Consiglio di Amministra/ione del:14 febbraio :2014 

Il Consiglio di AmministraL.ione delrLNAC. nella seduta del 24 Icbhraio 2014. in 

relaLione al PUllto 8) delro.d.g .. appro\u. all'unanimità. la segue11lc : 

I)E LlII E I~AZ IONE N. 12/20 14 

Visto il D.Lgs. '15 luglio 1997. n. 250. di istituL.ionc ddrl-nte NaL.ionale 
delr A \ il:l/ionc Civile: 
Visto lo Statuto dell'Ente. apprO\uto con D.M. 3.6. 1999: 

Visto il CodicI;' della Nm igaLione. comI.! rifonllalO dal D. Lgs. 9 maggio 1005 n. 
96 e successi\c modifiche e inlegruLioni. e. in particolare. gli artI. 732.733 e 734: 

Vista la dclibcru.lionc del Consiglio di Amministrazione n. 19/2012 del 3 luglio 

2012. con cui è slala adoltata la Revi sione 1 aWEdi/ione I del Regolamento 

"OrganiuliLionc sanitaria e ccrtilicu/ioni mediche d'idoneità per il 

conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici".: 

Visto il Regolamento (UE) n. 1178/2011 sul personale di \010, come modificato 

dal Rt!golumellto (UI::) n. 290/2012 . ..:ntrato in \igore in data 8 aprile 2013, che 

supera e sostitui sce ogni altro Regolamento ENAC o legge naLionale in materia: 

Considerato che occorre procedere ad una nuo\ a re\ isione del suddetto 

Regolal1l\!nlo I:. NAC. al fine di armoniaarlo alle prc\ isioni del citato 

Regolamento (UE) 29012012: 
Vista la boLla dell"Edi.òonc 2 del Regolamento "Organina/ione sanitaria e 

certific:.IIioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenLc e degli 

attestati aeronautici". predisposta dalla competente stmltura dell" Ente. e la 

pertinente rda/ione illustrati"a: 

Su proposta conforme della DireLione Generale: 

Viste le risultan/e del dibattito. 

IJt: LlIlERA 

di adonare. per le ll1oti\ aLioni di Clii \Il premessa. J"ediLione 2 dci Regolamento 

"OrganiLL3Lione sanitaria c certifica/ioni mediche d'idoneità per il conseguimento 

"",. C,,"o p,.tono. ltBfÌ\ 
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delJe IicenLe e dc:gli attc:stati aeronautici". che si allega alla presente deliberaLiol1t!. 

costitllt!ndone parte intt!granle. 

r . Marino , .a J li -P
I St!grt!tari l 


