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Al Capo Corpo Sanitario  
Aeronautica Militare 
Viale Piero Gobetti, 4  
00185 ROMA 
 
Al Capo Servizio Sanitario 
Aeronautica Militare 
Viale Piero Gobetti, 4  
00185 ROMA 
 
Al Direttore dell’Istituto Medico Legale    
Aeronautica Militare “Angelo Mosso” 
Viale dell’Aviazione,1 
20138 Milano 
 
Al Direttore dell’Istituto Medico Legale  
Aeronautica Militare “Aldo Di Loreto” 
Viale Piero Gobetti,2a 
00185 Roma 
 
Al Ministero della Salute 
Direzione Generale 
Risorse Umane e Professioni Sanitarie (DGRUPS) 
Via Giorgio Ribotta,5 
00144 Roma 
 
Al Ministero della Salute 
S.A.S.N. 
Sedi di  

- GENOVA 
Via A. Cantore, 3  
16149 Genova  
fax: 010/25153 .205 .200 
 

- TRIESTE 
Via San Francesco, 27  
34133 Trieste  
fax: 040/635237 040/3483644 
 

- LIVORNO 
Piazza Micheli, 9  
57122 Livorno  
fax: 0586/896475 
 

- ROMA  
Via di Villa Belardi, 40 
00154 Roma 
fax 06/51070654 
 

ENAC 
Protocollo del 23/01/2012 
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- OSTIA 

Via A. Piola Caselli, 82  
00122 - Lido di Ostia (RM) 
fax: 06/5665746 

 
- FIUMICINO 

Via della Fiumara, 28 
00054 Fiumicino (RM) 
fax: 06/6581994 

 
- NAPOLI 

Via S. Nicola alla Dogana, 9  
80133 Napoli  
fax: 081/7604221  

 
- CATANIA  

Viale Africa, 174  
95100 Catania  
Fax: 095/538550 
 

- MESSINA 
Via Calabria, 15 - 301 bis comp. 3° 
98100 Messina  
Fax: 090/717161 
 

- PALERMO 
Via Onorato, 5  
90139 Palermo  
Fax: 091/6625532 091/6625533 

 
 
All’Ente Nazionale Assistenza al Volo 
Via Salaria, 716 
00138 Roma 
 
All’ Aero Club d'Italia 
Via Cesare Beccaria 35/a 
00196 ROMA 
 
All’ ENAC:  
 

- Direzione Centrale Attività Aeronautiche  
 

- Direzione Centrale coordinamento Aeroporti 
 

- Direzioni Operazioni 
 

- DD.AA. ed Uffici Aeroportuali  
 

- Direzione Regolazione Personale di Volo  
 

       Loro Sedi 
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       p.c : 
 
     -     Sig. Direttore Generale  
 
     -     Sig. Vice Direttore Generale  
 
           Sede 
 
 
 
Oggetto: Regolamento Enac “Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il 

conseguimento delle licenze e attestati aeronautici” - Informazioni agli utenti. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Enac nel corso della seduta del 21 dicembre u.s. ha 
approvato il Regolamento relativo alla “Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di 
idoneità per il conseguimento delle licenze e attestati aeronautici” (di seguito 
Regolamento) applicabile dopo sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’Ente.  
La pubblicazione del Regolamento è avvenuta il 23 dicembre u.s.. e quindi entra  in vigore il 22 
di febbraio 2012. 
 
Con il suddetto Regolamento oltre a disciplinare l’organizzazione medica e le procedure di visita 
per il rilascio della certificazione di idoneità del personale di volo e non di volo dell’Aviazione 
civile italiana, si è voluto adeguare il settore aero-medico nazionale alle normative comunitarie, 
definendo, per quanto possibile, procedure uniformi per l’effettuazione delle visite mediche di 
idoneità, delle visite straordinarie e delle visite di appello. 
 
Di seguito, si elencano le principali novità introdotte ed alcuni dei principali adempimenti che 
dovranno essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento Enac. 
 

 
CERTIFICATI MEDICI: 

 A partire dal prossimo 23 febbraio i certificati medici per l’idoneità psicofisica del 
personale aeronautico, compresi i controllori del traffico aereo ed i paracadutisti, 
dovranno essere rilasciati in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento  
ed impiegando i modelli di certificato medico allegati allo stesso, nonché l’ulteriore 
modulistica richiesta dalle procedure JAA che sarà messa a disposizione, in versione 
bilingue, attraverso apposita sezione del sito internet dell’Ente; 
 

 i certificati medici potranno essere rilasciati esclusivamente dai Centri aeromedici 
(AeMC) riconosciuti o dai Medici esaminatori (AME) autorizzati dall’ENAC secondo 
quanto previsto all’Art. 4 del Regolamento; 

 
 la certificazione dovrà avvenire, per i piloti, applicando i requisiti medici e le procedure 

contenuti nella Jar-Fcl3 emendamento 5, mentre per i controllori di traffico aereo si 
applicano i requisiti medici e le procedure di cui al documento Eurocontrol 
“Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers”; 
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 la documentazione medica originale relativa alla certificazione medica deve essere 
custodita presso i Centri aeromedici o i Medici esaminatori che hanno effettuato la visita 
medica; 
 
 

 solo per i paracadutisti, qualora nel territorio di competenza di una Direzione 
Aeroportuale non sia presente almeno un Centro aeromedico autorizzato o di un 
Medico esaminatore, è possibile richiedere il rinnovo del certificato medico di II classe, 
ad una delle figure professionali mediche individuate dall’art.7 della legge n. 204/95; 

 
 per i controllori del traffico aereo, qualora nel territorio di competenza di una 

Direzione Aeroportuale non sia presente almeno un Centro aeromedico autorizzato o di 
un Medico esaminatore, è possibile continuare ad effettuare il rinnovo del certificato 
medico di III classe presso le strutture mediche di Rete Ferroviaria per l’Italia, mentre le 
visite iniziali e quelle straordinarie dovranno essere effettuate presso gli IML 
dell’Aeronautica militare; 

 
 
 
 

 
MEDICI ESAMINATORI (AME): 

 Tutti i medici che sono  in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e intendono 
richiedere l’autorizzazione come medico esaminatore, devono presentare la domanda 
all’ENAC, completa delle informazioni e della documentazione richieste, utilizzando il 
modello allegato, a: 
 
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
Ufficio Medicina Aeronautica 
Viale del Castro Pretorio, 118 
00185 Roma 
 
Alla domanda devono essere allegate le informazioni, la documentazione e le 
procedure seguite  dall’AME contenute in un documento strutturato ( es: manuale con 
un indice e stato di revisione). La documentazione deve includere una lista di 
rispondenza ai requisiti del Regolamento.  
 

 Eventuali domande di autorizzazione inoltrate, non rispondenti alle indicazioni fornite 
nella presente lettera, non faranno decorrere i tempi di inizio del procedimento di 
approvazione fino a che non verranno integrate nei tempi e nei termini previsti 
dall’ENAC.  
 

 In attesa dell’implementazione di un sistema informatico dedicato cui in futuro avranno 
accesso tutti i Centri aeromedici ed i Medici esaminatori autorizzati, copia di tutti i 
certificati medici rilasciati dai soli Medici esaminatori (AME) deve essere inoltrata, a 
partire dal 22 febbraio 2012, in formato pdf tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo mail noreply.AMS@postacert.enac.gov.it 
Il messaggio mail dovrà essere impostato come da esempio seguente indicando in 
oggetto il cognome, il nome, data di nascita del soggetto certificato nonché la classe di 
visita del certificato. 
Esempio  
Oggetto: ROSSI MARIO nato il 01.01.1990 – 2^ Classe 

 

mailto:noreply.AMS@postacert.enac.gov.it�
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TARIFFE: 

 Il Regolamento prevede alla Sezione VI- Art.25 l’applicazione di tariffe per il rilascio ed il 
rinnovo delle autorizzazioni. L’Ente proprio in questi giorni sta provvedendo 
all’approvazione del nuovo Regolamento delle Tariffe che definirà gli importi che 
dovranno essere corrisposti per l’ottenimento delle autorizzazioni in parola. 
 

 

 
CENTRI AEROMEDICI (AeMC): 

 Attualmente i Centri aeromedici riconosciuti  presso i quali è possibile chiedere il rilascio 
o il rinnovo del certificato medico sono gli Istituti Medico Legali dell’Aeronautica Militare 
nonché i SASN del Ministero della Salute; 

 
 Tutte le visite mediche straordinarie per piloti assistenti di volo, controllori di traffico 

aereo e paracadutisti, devono essere effettuate con le modalità indicate nel 
Regolamento, esclusivamente presso gli Istituti Medico Legali dell’Aeronautica Militare.  

 
 

 
COMUNICAZIONE e CONTATTI: 

 E’ stato istituita sulla home page del sito istituzionale dell’Ente ( www.enac.gov.it ) una 
sezione “Medicina Aeronautica” che verrà progressivamente alimentata con contenuti 
quali la normativa, le procedure applicabili, la modulistica e quanto sarà ritenuto utile 
per una rapida ed efficace diffusione delle informazioni. 
In tale sezione sarà possibile trovare i contatti telefonici, fax nonché l’indirizzo e-mail 
dell’Ufficio Medicina Aeronautica. 

 
 
I Dicasteri, gli Enti e le Direzioni dell’Enac in indirizzo sono invitati a dare la più ampia diffusione 
della presente lettera, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, alle strutture di relativa 
competenza, alle Organizzazioni di addestramento, gli Operatori aerei ed a qualsiasi altra 
struttura che si ritenga necessario informare. 
 
 
Distinti Saluti 
Il Direttore 
Ing. Enea Guccini 

http://www.enac.gov.it/�

