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A tutti i Medici Esaminatori Autorizzati 
 
Loro indirizzi 
 
 
 
Oggetto: Note esplicative alla lettera di urgente richiesta di documentazione. 
 
 
 
Conclusasi la fase di rilascio dell’autorizzazione che è stata effettuata con procedura d’urgenza in 
considerazione del limitato tempo a disposizione prima dell’entrata in vigore del Regolamento in 
parola, lo scrivente ha richiesto l’invio della documentazione necessaria ad organizzare un 
fascicolo contenente i titoli posseduti dall’ AME secondo la dichiarazione fornita congiuntamente 
alla richiesta di autorizzazione, nonché quanto ulteriormente richiesto con la lettera circolare n. 
0009005/CSS del 23.01.2012 che indica: 
“Alla domanda devono essere allegate le informazioni, la documentazione e le procedure seguite 
dall’AME contenute in un documento strutturato (es. manuale con indice e stato di revisione). La 
documentazione deve includere una lista di rispondenza ai requisiti del Regolamento.” 
 
Sono giunte in questi giorni all’Ente richieste di chiarimenti sulle informazioni che devono essere 
riportate nella documentazione di cui sopra. Qui di seguito alcune indicazioni, da ritenersi di 
carattere generale, utili alla compilazione: 
 

1. Il documento richiesto è da intendersi in forma strutturata, e se ne raccomanda 
l’impostazione in forma di manuale rilegato con indice e stato di revisione (pagina su cui 
annotare le eventuali successive revisioni e relativo spazio per la firma dell’AME). Deve 
essere presentato da ogni singolo medico esaminatore autorizzato e dallo stesso 
sottoscritto. Il documento pertanto deve essere trasmesso all’Ufficio Medicina 
aeronautica in originale cartaceo. 

2. All’interno del manuale devono essere presenti tutte le informazioni sulle procedure e 
protocolli di visita, attrezzature mediche utilizzate (anche con l’inserimento di foto o 
grafica se ritenuto utile), dimensione e caratteristiche dei locali utilizzati. 

3. Per quanto attiene le procedure dovranno essere descritte le modalità di prenotazione, 
di accesso e di visita del candidato, la modulistica di visita impiegata e le modalità di 
comunicazione all’interessato ed all’Enac, dell’esito della visita compresa la notifica del 
diniego in caso di non idoneità. 

4. Per quanto riguarda i certificati medici e la modulistica di visita, che deve essere 
conforme a quella pubblicata su sito Enac www.enac.gov.it ,si chiede che all’interno del 
documento questa sia indicata in maniera chiara come modulistica di riferimento e 
riportata in copia con apposto, su ogni modello, il timbro predisposto con le indicazioni 
fornite dallo scrivente nella lettera di autorizzazione AME. 

5. Relativamente alle infrastrutture è richiesto siano riportate nel documento le 
caratteristiche principali, se lo studio medico è utilizzato o meno in via esclusiva, e se 
eventualmente l’AME si avvale di laboratori o altri specialisti per l’esecuzione delle 
analisi di laboratorio o strumentali richieste dal Regolamento medico di Enac. 

6. Per quanto riguarda poi la tutela della privacy, che deve essere garantita in ogni 
momento, si applicano le disposizioni delle vigenti leggi. E’ richiesto che nel manuale 
siano riportate le procedure messe in essere per la tutela dei dati sensibili degli assistiti 
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in tutte le fasi che caratterizzano la visita di rinnovo dell’idoneità psicofisica nonché nella 
trasmissione all’Enac, e nella conservazione ed archiviazione della documentazione 
generata (certificato medico, modello di richiesta di visita, modello di referto,etc.); 

 
Per quanto riguarda poi la lista di rispondenza, che è raccomandato sia introdotta all’interno del 
manuale, si intende la puntuale descrizione sintetica delle modalità attraverso le quali l’AME 
soddisfa le previsioni del Regolamento medico in vigore. Questo può essere ottenuto o attraverso il 
diretto riferimento al testo del capitolo/paragrafo/comma del documento predisposto o direttamente 
attraverso la descrizione della procedura o informazione richiesta. 
Allo scopo di facilitare la comprensione e facilitare la compilazione lo scrivente ha provveduto a 
predisporre un fac-simile di “lista di rispondenza” che è allegato alla presente lettera. 
 
Infine, si informa che congiuntamente alla documentazione in parola, deve essere trasmesse copia 
cartacea, conforme all’originale dei titoli posseduti dal medico esaminatore autorizzato, quelli di cui 
agli art. 6 comma 1 e art.6 comma 3.1 del Regolamento medico di Enac entrambi riportati nella 
lista di rispondenza allegata. 
 
In conclusione si coglie l’occasione per informare che entro breve tempo sarà avviato dallo 
scrivente Ufficio Medicina Aeronautica il già annunciato programma di visite finalizzato alla verifica 
delle procedure, delle attrezzature e delle infrastrutture dichiarate e della rispondenza alle 
previsioni del Regolamento Enac applicabile. La programmazione sarà comunicata all’interessato 
con congruo anticipo. 
 
Considerato il tempo necessario per ottemperare alle disposizioni impartite con la presente lettera, 
pur permanendo i motivi di urgenza per la trasmissione della documentazione richiesta, il termine 
perentorio di trasmissione comunicato in precedenza è stabilito in un mese a partire dalla data 
odierna.  
Si ricorda che la mancata trasmissione della suddetta documentazione comporta la sospensione 
dell’autorizzazione AME. 
 
Si resta in attesa di quanto richiesto. 
 
 

E’ gradita l’occasione per porgere 

Cordiali saluti. 

Il Direttore 

Enea Guccini 

 
 
 


