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, . PREMESSA E SCOPO 

In data 22 febbraio 2012 è entrato in vigore il Regolamento "Organizzazione sanitaria e 
certificazioni mediche d'idoneita per il conseguimento delle licenze e degli attes/ati 
aeronauticr, di seguito Regolamento Medico, approvato il 21 dicembre 2011 dal Consiglio di 
Amministrazione dell'Enac, in accordo con quanto previsto dagli articoli 732 , 733 e 734 del 
Codice della Navigazione. 

Con il Regolamento Medico, l'Enac ha inteso disciplinare il rilascio ed il mantenimento delle 
certificazioni mediche di idoneità per i richiedenti ed i titolari di licenze, attestati ed abilitazioni 
del personale di volo e dei Controllori del Traffico Aereo. 
Con il Regolamento Medico, l'Enac ha inoltre inteso definire i requisiti che devono essere 
assicurati dai Centri Aeromedici (AeMC) e dagli Esaminatori Aeromedici (AME) per 
l'ottenimento dall'Enac dell'autorizzazione ad accertare e certificare il possesso o il 
mantenimento della idoneità psicofisica per l'espletamento delle funzioni delle licenze, attestati 
o abilitazioni aeronautiche. 

L'entrata in vigore del Regolamento Medico ha permesso di adeguare con sufficiente anticipo 
il sistema italiano di certificazione aero medica alla normativa JAR-FCL3 Emendamento 5 e 
alle procedure associate (AGM-JIP) prima della data di entrata in vigore del Regolamento 
della Commissione (UE) 1178/2011. 

Il Regolamento (UE) 1178/2011 , successivamente emendato dal Regolamento (UE) 
290/2012, è stato adottato in applicazione del Regolamento (UE) 216/2008 che ha esteso le 
competenze comunitarie e dell 'EASA nel settore delle licenze di pilotaggio e della 
certificazione medica. 

In attesa dell 'imminente implementazione in Italia (8 Aprile 2013) dei sopra citati Regolamenti 
(UE) n.1178/2011 e n.290/2012 , la presente Gircolare ha l'obiettivo di fornire linee di guida e 
criteri interpretativi delle disposizioni contenute nel Regolamento Medico, volte alla 
standardizzazione delle procedure nazionali con quelle previste dalla normativa internazionale 
già applicate anche negli altri Paesi europe i. 

Il Regolamento Medico ha attribuito le funzioni di Aeromedical Section all 'Ufficio di Medicina 
Aeronautica di Enac, di seguito AMS. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Codice della Navigazione (in particolare artico li 732, 733 e 734) ; 
Regolamento "Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneitB per il 
conseguimento delle licenze e degli attestati aeronauticI" del 21 .12.2011 (Edizione1 
Revisione1 del 17.05.2012); 
JAR-FCL 3, Emendamento 5; 
JAA Administrative and Guidance Material - Section V - Part II - JIP (Joint Implementation 
Procedures); 
Documento Eurocontrol "Requirements for European Class 3 MedicaI Certifìcation of Air 
Tralfic Control/ers" (Ed.2.0 del 20.2.2006) introdotto dal Regolamento (UE) n.805 del 10 
agosto 2011 ; 
Regolamento (CE) n.216/2008. 
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• AeMe : Centro Aeromedico autorizzato o riconosciuto dall 'Enac ad erogare le prestazioni 
sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il 
conseguimento di una licenza o attestato aeronautico; 

• AME: Esaminatore Aeromedico autorizzato dall 'Enac ad erogare le prestazioni sanitarie 
finalizzate al rinnovo della certi ficazione di idoneità psicofisica per il conseguimento o il 
mantenimento di una licenza o attestato aeronautico: 

• Certificato Medico : Documento che certifica l'idoneità psicofisica per il conseguimento 
di una licenza o attestato aeronautico; 

• Classi di Certificato Medico: 
• Classe I: certifica l'idoneità psicofisica per le licenze o attestati che consentono 

l'esercizio di attività professionali di volo o di istruttore di paracadutismo; 
• Classe Il : certifica l'idoneità pSlcofisica per le licenze o attestati che consentono 

l'esercizio di attività non professionali di volo o di paracadutismo, nonché attività 
professionali diverse dal pilotaggio di aeromobili ; 

• Classe III : certifica l'idoneità psicofisica per le licenze che consentono 
l'esercizio di attività di Controllore del traffico aereo; 

• Documento Eurocontrol: "Requirements for European C/ass 3 Medicai Certification of 
Air Traffic Controllers" (Ed.2.0 del 20.2.2006) introdotto dal Regolamento (UE) n.805 del 
10 agosto 2011 ; 

• IML: Istituto Medico Legale dell'Aeronautica militare, organo sanitario statale che svolge, 
ai sensi dell 'art ,150 del D.Lgs . 66/2010, le funzioni di AeMC, quali previste nel 
Regolamento Medico di Enac; 

• JAR-FCL3: Flight Crew lIcensing (Medicai) , Emendamento 5, pubblicato dalla JAA il 10 

dicembre 2006; 
• JIP (Joi"t Implementation Procedures): JAA Administrative and Guidance Material -

Sectlon V - Part Il - Procedures, emendate al 1 Q ottobre 2008; 
• Organo sanitario: Un AeMC o un AME autorizzato o riconosciuto dall 'Enac; 
• Regolamento Medico : Regolamento Enac "Organizzazione sanitaria e certificazioni 

mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronauticI" 
(Ed.1, Rev. 1 del 17.05.2012), 

• SOLI : (State of Ucence Issue) Stato che rilascia ed è responsabile della licenza 
aeronautica e della certificazione medica; 

• SASN: Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti del Ministero della Salute, 
• Val idità dei certifi cat i : periodo di tempo previsto per le visite mediche ai sensi dell 'art . 8 

del Regolamento Medico per il personale navigante e dell'art. 11 terzo comma del 
D.Lgs. 118/2008 per gli studenti e i controllori di traffico aereo, salvo che gli organi 
sanitari non ritengano, in relazione allo stato di salute degli interessati , di ridurre tale 
periodo; 

• Vis ita iniziale o di conseguimento: visita medica di accertamento iniziale dell 'idoneità 
psicofisica necessaria ad ottenere il rilascio di un certificato medico di Classe I, Ilo III ; 

• Visita periodica o di rin novo. visita medica che viene eseguita nei confronti dei 
soggetti titolari di un certificato medico allo scopo di accertare la persistenza dell'idoneità 
psicofisica a periodi di tempo predeterminati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento medico 
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per il personale navigante e dell'art 11 terzo comma del O.Lgs 118/2008 per gli studenti 
e i controllori del traffico aereo. La visita di rinnovo deve essere effettuata nel periodo di 
45 giorni antecedente la data di scadenza del certificato medico; 

• Visita di rei ntegrazione: visita medica effettuata nei confronti del titolare di una licenza 
che abbia lasciato scadere il certificato medico; 

• Visita straord inaria: visita medica eseguita al di fuori delle scadenze previste per le 
visite periodiche ogni qual volta il titolare di una licenza o di un attestato si trovi nelle 
condizioni previste dall 'art. 11 del Regolamento Medico. 

4 APPLICABILITA' 

In armonia con quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento Medico la presente circolare si 
applica: 

1 al personale di volo e non di volo dell 'aviazione civile , cioè a coloro che, per motivi 
professionali o non professionali , devono possedere un certificato di idoneità psicofisica, 
accertata secondo i requisiti fissati dalla JAR-FCL 3 Emendamento 5, per il ri lascio o il 
mantenimento della propria licenza o attestato di volo, 

2. ai controllori del traffico aereo, la cui idoneità è accertata in base ai criteri generali dettati 
dall 'ICAO e dal Documento Eurocontrol "Requirements far European Class 3 Medicai 
Certification of Air Traffic Controllers' (Ed.2.0 del 20.2.2006) introdotto dal Regolamento 
(UE) n.805 del 10 agosto 2011 ; 

3. agli Organi sanitari riconosciuti dall 'Enac quali Centri Aeromedici , di seguito AeMC e cioè 
gli LM .L , Istituti Medico Legali dell'Aeronautica Militare, i S.A.S.N., Servizi di Assistenza 
Sanitaria ai Naviganti del Ministero della Salute, nonché agli altri AeMC autorizzati ; 

4. ai medici autorizzati dall 'Enac quali Esaminatori Aeromedici , di seguito AME. 

5 ORGANIZZAZIONE SANITARIA 

5.1. Aero Medicai Section (AMS) 

Il Regolamento medico ha istituito all'interno di Enac l'Aero medicai Section (AMS) con il 
compito di vigilanza e sorveglianza sull 'applicazione della normativa e delle procedure da 
parte delle varie figure coinvolte. 

L'AMS, in ottemperanza alle procedure applicabili , effettua la verifica del possesso dei requisiti 
da parte degli AeMC e degli AME per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni previste e 
provvede alla sorveglianza sui Centri Aeromedici e sugli Esaminatori Aeromedici di cui alle 
successive sezioni della presente Circolare. 

L'AMS effettua anche un processo di revisione a campione sui certificati medici e sulla 
documentazione clinica inviata o messa a disposizione dagli AeMC e dagli AME, comunicando 
agli organi medici interessati gli eventuali rilievi emersi per l'immediata correzione delle non 
conformità. 

L'AMS , ave ne ricorrano le condizioni previste degli artt. 23 e 24 del Regolamento Medico, 
provvede a proporre eventuali limitazioni , sospenSioni o revoche delle autorizzazioni ai Centri 
Aeromedici e agl i Esaminatori Aeromedlci . 

L'AMS provvede inoltre, ai sensi degli artt . 8 e 13 del Regolamento Medico, all 'emissione del 
certificato medico e dispone l'eventuale effettuazione di prove o di test medici in volo nonché 
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la eventuale applicazione delle limitazioni previste In caso di deferimento della decisione 
all'AMS da parte di un AeMC o di un AME 

L AMS può disporre, a tutela della Sicurezza del volo e per giustificati motivI, al sensI delrart 
11 del Regolamento Medico, "InvIo del titolan di una licenza di volo o di controllore del traffico 
aereo a visita medica straordinaria presso uno degli IML dell'Aeronautica Militare 

L'AMS può limitare, sospendere o revocare il certificato medico notificando all'Interessato, nel 
nspetto della normativa vigente in matena, il provvedimento e le sue motivazioni nonché 
all 'organo sanitario (AeMC o AME) che ha emesso il relativo certificato medico. 

L'AMS, nello svolgimento delle propne funzioni , garantisce il nspetto della normativa In 
matena di privacy e tutela del dati sensibili nonché, nell 'ambito delle competenze attnbulte 
vigila e sorveglia il nspetto di tale normativa da parte di tutti i soggetti cOinvolti 

L'AMS, nel rispetto delle disposizioni dell 'art 13 comma 5 del Regolamento Medico, partecipa 
con un proprio medico, nell 'ambito del processo di reVISione di secondo livello del giUdiZio 
medico, alla Commissione Sanltana di Appello ed alla Commissione Medica di Appello . 

L'AMS, ai sensI dell'art. 15 del Regolamento Medico e su istanza dell 'interessato, valuta la 
possibilità di revisione del giudizIO medico di non Idoneità qualora ricorrano le condiZioni 
previste dallo stesso articolo ed eventualmente dispone l'invIo a nuova visita medica presso 
uno degli organi sanitari autorizzati. Nel caso speCifico SI applicano I requIsiti medici relativi al 
nlasclo miziale della classe di vISita richiesta 

L'AMS dà comunicazione all'Ente prevldenzlale competente per gli eventuali atti conseguenti 
nel casI previsti dal successIvo articolo 12 1 3 della presente Circolare 

L'AMS cura i contenuti della Sezione ~ Medicina Aeronautica~, del Sito IstitUZionale dell'Enac, 
dove vengono pubblicati , per gli effetti cogenti e divulgativI, tutte le comunicazioni dirette 
all 'utenza ed agli Organi Sanitari riconosciuti o autorizzati , nonché la modullstica applicabile, la 
normatIVa di riferimento per la certificaZione dell 'idoneità pSlcofisica del personale aeronautico 
Nella stessa Sezione sono pubblicati gli elenchi degli AME e degli AeMC autorizzati 
daII'ENAC. 

5.2. Organi Sanitari 

Gli IML dell'Aeronautica Militare e i SASN del Ministero della Salute , in qualità di Centn 
Aeromedici riconosciuti , nonché gli AeMC autorizzati , sono deputati all'accertamento iniziale di 
idoneità per il rilascio di certificati di Classe I, II e III, nonché al relativo rinnovo 

Gli IML dell'Aeronautica Militare eseguono le vIsite mediche straordlnane nel confronti del 
tltolan di un certificato medico di Classe I, II e III 

Gli AME eseguono le VISite mediche penodlche finalizzate al nnnovo di certificati mediCI di 
Classe Il e III. 

Con cadenza triennale, Il Mmistero della Difesa e Il Ministero della Salute comunicano 
formalmente all'Enac rispettivamente gli IML e i SASN che possiedono i requisiti previsti dal 
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Regolamento Medico per gli AeMC unita mente all 'elenco dei medicI autorizzati per l'attivitil di 
certificazione all 'interno dei Centri stessi 

L'elenco dei SASN è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Salute. 
L'Enac attraverso il proprio sito web istituzionale pubbl ica l'elenco degli AeMC riconosciuti o 
autorizzati e degli AME autorizzati . 

6. AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANI SANITARI 

L'autorizzazione è il provvedimento con il quale l'Enac, previa verifica dei requisiti previsti , 
abilita le strutture sanitarie o i singoli professionisti , che ne facciano richiesta , ad erogare le 
prestazioni finalizzate al rilaSCIO della certificazione di idoneità psicofislca. 

L'Enac, valutati i requisiti professionali e organizzativi di un AeMC o di un AME , può stabilire 
limitazioni alla autorizzazione per il rilascio dei certificati medici, sia riguardo la Classe di 
certificato, sia, nel caso degli AeMC, restringendola al soli rinnovi . 

L'autorizzazione rilasciata dall'Enac sia ai Centri Aeromedici che agl i Esaminatori Aeromedici 
ha validità triennale, ed è rinnovabile su richiesta degli interessati , previo accertamento del 
mantenimento dei requisiti richiesti e secondo le procedure previste dalla presente Circolare. 

Nell 'arco di tale periodo le strutture e i medici autorizzati sono soggetti ad un sistema di 
verifiche da parte dell'AMS volte ad accertare la permanenza dei requisiti di affidabilità e 
competenza previsti per gli AeMe e per gli AME dal Regolamento medico e dalla JAR-FCL3 
Emendamento 5, nonché dal Documento Eurocontrol ~ Requirements for European Class 3 
MedicaI Certification of Air Traffic Controffers" (Ed 2.0 del 20.2.2006) introdotto dal 
Regolamento (UE) n.805 del 10 agosto 201 t 

L'inosservanza delle prescrizioni comunicate, o la reiterazione delle azioni svolte non In 
conformità con le disposizioni regolamentari o della presente Circolare saranno considerati 
indicatori di valutazione per il nnnovo dell 'autorizzazione dell'Organo sanitariO. 

Nel caso di gravi inadempienze si applicano le previSioni di cu i all 'art . 23 del Regolamento 
Medico "Limitazione e sospensione dell'autorizzazione" ed all 'art. 24 "Revoca 
dell'autorizzazione". 

Gli AME al fine di mantenere l'autorizzazione ad effettuare visite mediche e rilasciare 
certificazioni di idoneità psico-fisica, devono effettuare regolare attività di aggiornamento 
professionale prevista dalla normativa in vigore e con la partecipazione a corsi di formazione 
riconosciuti daU'Enac, come di seguito definito dall 'articolo 15 della presente Circolare. 

L'AMS può disporre verifiche straordinarie nel confronti degli AeMC e degli AME autorizzati 
qualora ravvisi rilevanti elementi di difformità rispetto alle procedure o alla corretta 
applicazione dei requisiti . 

7 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI ORGANO SANITARIO 

Per poter esercitare l'attività di certificazione, ogni soggetto (struttura sanitaria o il Singolo 
medico) deve ottenere la prescritta autorizzazione dall 'Enac che garantisca il possesso dei 
requisiti previsti . 



Circolare 
Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e 

Certificazioni mediche d'idonelta per il conseguimento delle 
licenze e dea li attestati aeronautlciM 

MED-01 

21/12/2012 
Pag 10 di37 

Coloro che intendano chiedere l'autorizzazione di Organo Sanitario (AeMC o AME) devono 
inoltrare, la relativa domanda utilizzando l'apposito modulo disponibi le sul sito istituzionale 
dell'Enac, indirizzata via posta ordinaria o attraverso l'utilizzo della posta certificata a, 

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 
Ufficio Medicina Aeronautica 
Viale del Castro Preterie, 118 - 00185 Roma 

Per l'ottenimento dell'autorizzazione, unitamente alla domanda deve essere presentata la 
documentazione attestante il possesso dei requ isiti professionali previsti dal Regolamento 
Medico e le informazioni relat ive ai requis iti struttural i, organizzati vi e tecnologici della sede 
presso la quale si svolgerà l'att ività di certificazione. 

In particolare per quanto riguarda la documentazione attestante il possesso dei requ isiti deve 
essere trasmessa copia cartacea, conforme all 'Orig inale ai sensi delle disposizioni del D.P.R 
n. 445/2000, dei titoli posseduti di cui agli art. 6 del Regolamento Medico entrambi riportat i 
nella lista di rispondenza allegata in fac-simile alla presente Circolare 

La documentazione, le informazioni e le procedure seguite devono essere contenute In un 
documento recante data e firma del rich iedente e strutturato in forma di manuale rilegato con 
pagine numerate, indice e stato di revisione (pag ina su cu i annotare le eventuali successive 
revisioni e relativo spazio per la data e la firma dell'AME). 

Il documento deve essere trasmesso all 'AMS in originale in formato cartaceo nonché in 
formato elettronico. 

" manuale deve contenere tutte le informazioni relative alle procedure, ai protocolli di vis ita , 
alle attrezzature mediche utilizzate, alle dimensioni ed alle caratteristiche dei locali utilizzati , 
anche con l'inserimento di foto o grafica, se ritenuto ut ile. 

Per quanto riguarda le procedure ed i rapporti con l'utenza, dovranno essere descritte le 
modalità di prenotazione, di accesso e di visita del candidato, la modulistica di visita impiegata 
e le modalità di comunicazione dell 'esito della vis ita , ivi compresa, in caso di non idoneità, la 
notifica del diniego all'interessato nonché all 'AMS, util izzando il previsto modello pubblicato ed 
allegato alla presente Circolare. 

Riguardo alle infrastrutture uti lizzate dovranno essere indicate le caratteristiche principali dello 
studio medico, il tipo di utilizzo, In via esclusiva oppure in condiVISione con altri medici e se 
eventualmente l'AME si avvale di laboratori o altri specialisti per l'esecuzione delle analisi di 
laboratorio o strumentali necessarie per l'att ività di certificazione. 

Nel manuale dovranno essere riportate le procedure poste in essere per la tutela della privacy 
e dei dat i sensibil i degl i assistiti , nelle varie fasi del percorso di visita, nella conservazione ed 
archiviazione della documentazione generata (certificato mediCO, modello di richiesta di visita , 
modello di referto ,etc.) e nella trasmissione aU'AMS dei so li certificati medici rilasciati . 

Il manuale deve includere una lista di rispondenza ai requ isiti, professionali , strutturali, 
organ izzativi e tecnolog ici, previsti, sia per l'autorizzazione di AME che di AeMC, dal 
Regolamento Medico. 
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Tale lista di rispondenza deve dare una puntuale e sintetica descrizione delle modalità 
attraverso le quali vengono soddisfatte 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 . 

8. REQUISITI DEGLI ORGANI SANITARI 

8.1. Requisiti professionali previsti per l'autorizzazione di AME 

Il medico che intenda richiedere l'autorizzazione quale AME dovrà essere in possesso dei 
requisiti professionali elencati nell'articolo 6.1 . del Regolamento Medico. 

8.2. Requisiti previsti per l'autorizzazione degli AeMe 

Una struttura sanitaria che intenda richiedere l'autorizzaZione quale AeMe dovrà attenersI alle 
disposizioni specifiche indicate nell'articolo 6.2. del Regolamento Medico. 

8.3. Requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti per l'autorizzazione degli 
Organi sanitari (Centri Aeromedici ed Esaminatori Aeromedici) 

Le infrastrutture e gli spazI all 'interno del quali vengono svolte le attività sanitarie, anche al fine 
di garantire un miglior servizio all'utente, devono essere correlati alla tipologia e al volume 
delle prestazioni erogate. 
Gli studi medici , in relazione alla tipologia delle attività svolte, devono essere in possesso dei 
requisiti previsti dall'articolo 6.3.1. e 6.4. del Regolamento Medico. 
All ' interno della struttura sanitaria devono essere rispettati i criteri organizzativi riportati 
nell 'articolo 6.5. e 6.6. del Regolamento Medico. 
Gli ambulatori degli AeMe e degli AME devono essere dotati delle strumentazioni e dei mezzi 
materiali idonei al tipo di visite mediche da effettuare come stabilito dall 'articolo 6.7. del 
Regolamento Medico. 

8.4. Dichiarazione di rispondenza 

Il medico o la struttura sanitaria dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione quale AME o 
AeMe una dichiarazione di autocertificazione, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 
445/2000 , relativa al rispetto delle normative nazionali , regionali e locali che disciplinano le 
aree di attività richiamate nell 'articolo 6.3.1. del Regolamento Medico. 
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Nel caso in cui intervenga una variazione dello stato di salute del titolare di certificato di 
idoneità psicofisica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del Regolamento 
Medico 

9.2. Visite mediche straordinarie 

l criteri e le modalità per l'invio a visita medica straordinaria di un titolare di certificato di 
idoneità psicofisica sono specificate all 'articolo 11 del Regolamento Medico. L'invio a visita 
medica straordinaria da parte dell'Aero Medicai Section è regolamentata dall 'articolo 7.6 del 
Regolamento Medico. 

9.3. Visite mediche all 'estero 

Qualora il titolare effettui all'estero la visita per il rinnovo o la rivalidazione del proprio 
certificato medico si applicano le previsione dell'articolo 12 del Regolamento Medico 

9.4. Trasferimento della documentazione medica per il cambio dello Stato di rilascio 

della licenza (SOLI) 

Qualora il titolare di una licenza aeronautica o attestato decida di trasferire la propria 
licenza o il proprio attestato presso un altro Stato, dovrà trasfenre anche la pertinente 
documentazione medica, relativa a tutte le visite effettuate (visita iniziale e visite di rinnovo) 

Il procedimento di trasferimento deve essere avviato con formale istanza da parte del 
titolare di licenza o attestato all 'AMS dello Stato di rilascio (SOLI). Unita mente alla richiesta 
il titolare dovra allegare anche una formale autorizzazione all'AMS dello Stato di rilascio 
(SOLI) al trattamento dei propri dati sensibili al fine di trasferire la propria documentazione 
medica in piena salvaguardia delle norme relative alla tutela della privacy. 

Il trasferimento della documentazione medica può avvenire in due diverse modalità: 

1. scambio diretto tra Autorità Aeronautiche - quando cioè lo Stato di rilascio (SOLI) , su 
formale richiesta del titolare, provvede a disporre il trasferimento di tutta la documentazione 
clinica relativa alle visite effettuate (sia iniziale che quelle di rinnovo) all 'Autorita Aeronautica 
dello Stato, sotto la cui responsabilità sarà trasferita la licenza o l'attestato. Unita mente alla 
documentazione medica lo Stato di rilascio provvede anche all'inoltro del Modello 155 
("SOLI Form") compilato e sottoscritto a cura del responsabite dell 'AMS . 

2. scambio indiretto tra Autorità Aeronautiche - quando cioè lo Stato di rilascio (SOLI ), 
su formale richiesta del titolare, provvede al solo inoltro del Modello 155 ( ~SOLI Form') 
compilato e sottoscritto a cura del responsabile dell 'AMS, in quanto è il titolare stesso che 
provvede sia al ritiro della documentazione medica (personalmente o tramite persona 
delegata), presso l'Organo sanitario che ha effettuato le visite (AeMC o l'AME), sia al 
trasferimento della documentazione direttamente all'Autofita Aeronautica sotto la cui 
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responsabilità sara trasferita la licenza o t'atteslalo. 

10. CERTIFICATO MEDICO 

I criteri , i requisiti , i periodi dì validità per il rilascio , il rinnovo e la nvalidazlone del certificato 
medico per il personale di volo sono specificati negli articoli 6.8. e 9 del Regolamento Medico 
Per i Controllori del Traffico Aereo è richiesto il certificato medico di Classe III. 

Le visite mediche periodiche, intese ad accertare il mantenimento dell'idoneità psicofislca di un 
richiedente o titolare di un certificato medico di Classe III , devono essere effettuate con 
l'osservanza dei periodi di tempo sotto indicati : 
a) ogni 24 mesi per i soggetti di età fino ai 40 anni; 
b) ogni 12 mesi per i soggetti di età oltre i 40 anni; 

L'età minima per il rilascio del certificato medico di Classe III è fissato dalla norma In 
diciassette anni. 

10.1. Compilazione del certificato medico 

AI fine di garantire t'emissione secondo standard riconosciuti negli attri Paesi Europei it 
certificato medico deve essere conforme ai modelli in pubblicati con il Regotamento Medico e 
compilato, a cura det medico certificatore, in piena applicazione delle relative istruzioni 
pubblicate sul sito ufficiale dell 'Enac. 

tt certificato medico deve riportare obbtigatoriamente le seguenti informazioni: 
- Classe del certificato; 
- Generalità del richiedente: nome e cognome, data di nascita, nazionalità; 
- Data dell'ultima visita medica completa e di quella successiva prevista; 
- Data dell'ultimo elettrocardiogramma e di quella successiva prevista; 
- Data dell'ultimo esame audiometrico e di quello successivo previsto; 
- Data dell'ultima prova di funzionalità respiratoria ; 
- Limitazioni , condizioni e/deroghe; 
- Nome, numero e firma dell'Esaminatore Medico Autorizzato; 
- Data della visita medica, 
- Firma del richiedente. 

Nel caso in cui non sia possibile risalire alla data di effettuazione di uno o più esami 
specialistici o strumentali obbligatoriamente previsti dalla normativa applicabile (es ECG, 
Audiogramma etc.) il Medico Esaminatore provvede alla effettuazione o ne dispone la 
somministrazione prima di emettere il giudizio medico e la successiva eventuale emissione del 
certificato. 

Il certificato medico può essere rilasciato esclusivamente dal Centri Aeromedici (AeMC) 
autorizzati o riconosciuti e dagli Esaminatori Aero Medici (AME) autorizzati dall 'ENAC 

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 MedicaI Cerlifieafion of Air Traffie Controllers" (Ed.2.0 del 20 2.2006) introdotto dal 
Regolamento (UE) n.805 del 10 agosto 2011 
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Il certificato medico, timbrato e firmato in modo leggibile dal medico esaminatore, deve essere 
consegnato in copia originale all'interessato al termine della visita. 

Il certificato medico deve essere reg istrato con modalità informatica e secondo le disposizioni 
normative previste per la tutela della privacy, nell 'archivio del medico esaminatore. 

Fino all'implementazione di un sistema informatico che consentirà l'acquisizione, la 
registrazione, la visualizzazione e l'analisi della certificazione e documentazione medica 
completa, una copia del solo certificato medico rilasciato deve essere inoltrata , a cura del 
medico esaminatore, all 'AMS deIl'ENAC, in formato pdf, tramite messaggio di posta elettronica 
certificata all 'indirizzo e-mai! noreply AMS@postacert.enacgov It 

Il messaggio e-mail dovrà essere impostato come da esempio seguente indicando in oggetto il 
cognome , il nome, la data di nascita del soggetto certificato nonché la classe di visita del 
certificato 
Esempio 
Oggeffo: ROSSI MARIO nato il 01 .01 .1990 - 2' Classe 

Qualora non sia possibile la consegna immediata del certificato al termine della viSita, 
all 'interessato sarà comunque data comunicazione scritta del giudizio di idoneità o di non 
idoneità, dell 'eventuale deferimento della deCisione all 'AMS dell'Enac e di qualsiasi condizione 
che comport i una restrizione per l'esercizio delle attività consentite dalla propria licenza. 

L'interessato sarà inoltre informato del suo diritto di proporre appello avverso il giudizio 
emesso, secondo le modalità riportate nell'art.12.1.2. della presente Circolare. 

limitatamente al personale di volo impiegato in attività di trasporto aereo e di lavoro aereo e ai 
controllori di traffico aereo, gli organi sanitari che effettuano le visite di idoneità psicofisica 
danno immediata comunicazione (a mezzo fax o per via telematica) al datore di lavoro del solo 
esito di ta li visite . 

La documentazione medica originale relativa alla certificazione medica deve essere custodita 
presso gli AeMC o gli AME che hanno effettuato la visita medica. 

10.2. Decorrenza della validità in caso di rinnovo o di rivalidazione dei certificati medici 

Certificato di Classe I 

1 Se il titolare di una licenza ha lasciato scadere il proprio certificato medico per più di 
cinque anni , per il rinnovo é richiesta , a discrezione deU'AMS, una nuova Visita applicando 
i requisiti per il conseguimento o quelli di Visita estesa, da effettuarsi presso il Centro 
Aeromedico che ha ottenuto la relativa documentazione medica; 

2 Se il titolare di una licenza ha lasciato scadere il proprio certificato medico per più di due 
anni ma meno di cinque anni , per il rinnovo e richiesta una visita medica standard o una 
visita medica estesa, a discrezione dell'AMS. La visita sarà da effettuarsi presso un 
Centro Aeromedico o presso un AME che dovrà ottenere la relativa documentazione 
medica, messa a disposizione dall 'Organo che ha effettuato l'ultima visita. 

3. Se il titolare di una licenza ha lasciato scadere il proprio certificato per più di 90 giorni ma 
meno di due anni, per il rinnovo e richiesta una visita medica standard o una visita medica 
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estesa da effettuarsi o presso un Centro Aeromedico o presso un AME , a discrezione 
dell 'AMS. 

Certificato di Classe Il 

1 Se ad una licenza è associata una abilitazione strumentale, deve essere eseguito un 
esame audiometrico di ton i puri neg li ultimi 60 mesi se il titolare della licenza ha meno di 
40 anni e negli ultimi 24 mesi se il titolare della licenza ha 40 anni o più di 40 ann i. 

2. Se un titolare di licenza ha lasciato scadere il proprio certificato medico per più di 5 anni, 
per il rinnovo è richiesta una visita medica di conseguimento. Prima del rilascio l'AeMC o 
l'AME deve acquisire la relativa documentazione medica. 

3 Se il titolare di una licenza ha lasciato scadere il proprio certificato medico per più di due 
anni ma meno di cinque anni, per il rinnovo è richiesta la visita medica prevista Prima 
del rilascio l'AeMC o l'AME deve acquisire la relativa documentazione medica. 

4 Se il titolare di una licenza ha lasciato scadere il proprio certificato medico per meno di 
due anni, per il rinnovo è rich iesta la visita medica prevista. 

Una visita medica estesa dovrà sempre comprendere anche tutti gli accertamenti di una visita 
medica slandard oltre agli ulteriori accertamenti disposti , a seconda dei casi , dall 'AMS. 

Certificato di Classe III 

La validità del certificato medico di Classe III , a meno di riduzioni della durata dovuta a ragioni 
di carattere medico, è sempre determinata, calcolando i 12 o i 24 mesi previsti dalla 
normativa, a partire dalla data di rilascio del certificato. 

11 . GIUDIZIO MEDICO 

Per l'emissione del giudizio medico da parte di un AeMC o di un AME si applicano i principi e 
le procedure di cui all 'articolo 8 del Regolamento Medico. 

12. CLAUSOLA DI FLESSIBILITA' E REVISIONE DEL CERTIFICATO 

12.1. Clausola di fl essibilità 

Se i requisiti psicofisici prescntti dalla normativa JAR-FCL 3 per una particolare licenza non 
sono pienamente soddisfatti ma è possibile applicare il principio della flessibilità , si applicano i 
principi e le procedure stabiliti dall'articolo 13 del Regolamento Medico. 

Nel caso in cui il rilascio del certificato medico nchieda più di una limitazione, devono essere 
valutati i conseguenti effetti sulla sicurezza del volo pnma di rilasciare il certificato medico 

Se dopo un procedimento di revisione viene laSCiato un certificato di idoneità da parte 
deIl'AMS, ogni limitazione richiesta deve essere indicata sul certificato. 

Se dopo un procedimento di reVisione viene nlasciato o negato un certificato di idoneità, l'AMS 
provvederà a comunicare per iscritto la decisione finale e le motivaZioni al candidato, all 'AME 
o aII'AeMC. 
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Tutte le IImltazlom decise dall'AMS dopo un procedimento di revIsione devono essere apposte 
sul certificato medico Per particolari Istruzioni non annoverate già In altre limitazIOni del 
certificato, sarà Insenta sul certificato la limitazione "SIC", "AMS· oppure 8REV" come 
specificato nel successIvo art 13 

12.2. Procedimento di revisione medica 

L'AeMC O l'AME, qualora il candidato soddisfi i requIsiti stabiliti dalla normativa applicabi le, 
nlascia Il certificato, in caso contrario dichiara il candidato non Idoneo. 

In entrambi i caSI , il certificato o la dichiarazione di non Idoneità sono trasmessi dall 'AeMC o 
dall'AME all 'AMS, a meno che non sia speclficatamente disposto Il rinvIO all'AMS per il giudizio 
di revisione di competenza 

12.2.1. Revisione di primo livello di un giudizio medico (Primary Review) 

Il pnmo livello di revISione é svolto dall'AMS 
La revISione può avvemre 

. a seguito di un controllo a campione della documentazione medica trasmessa all'AMS, 

. a seguito della deCISione di nnvio all'AMS da parte di un AME o di un AeMC 

Entrambe le due procedure configurano la reVISione di pnmo livello come sopra definita 

La sospensione del giudiZIO avviene quando i reqUIsiti pSICOflSICI prescnttl dalla normativa 
JAR-FCL 3, per una particolare licenza non sono pienamente soddisfatti , Il certificato medico 
non può essere rilaSCiato, rrnnovato o reintegrato da un AeMC o da un AME, ma la deCISione 
e l'applicazione di eventuali limitazioni deve essere rimessa all'AMS 

In questo caso, l'AMS, qualora siano soddisfatte le condiZioni previste dalla JAR~FCL 3 e nel 
nspetto delle JIP e nei limiti delle sottoparti "8 " e ~CH e relative Appendici , può dichiarare 
Idoneo un candidato. Tale dichiarazione di Idoneità può essere delegata anche ad un AeMC o 
ad un AME , che opera in consultazione con l'AMS 

Un AME può rinnovare un certificato di un candidato titolare di un certificato rilaSCiato dall 'AMS 
dopo un procedura di reVISione, sotto gli stessI termini e condiZioni , se appl icabili e se non 
sono avvenuti cambiamenti L'annotazione aREV" sul certificato medico permette all'AME di 
essere a conoscenza della precedente reVISione dell 'AMS e di contattare l'AMS per maggiori 
Informazioni SI rendessero necessarie 

Ogni eventuale cambiamento nguardante la causa pnmarra della procedura di reVISione deve 
essere discussa con l'AMS e il candidato deve essere conSiderato temporaneamente non 
Idoneo fino alla valutazione da parte dell'AMS 

Anche ogni eventuale cambiamento allo stato di salute deve essere notificato all'AMS ed al 
candIdato deve essere comunicato se sono necessarr ultenori pareri dI esperti od esami cliniCI 
e presso quali strutture sanltarre questi possono essere eseguiti 
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L'AMS, su richiesta dell 'interessato, fornirà un elenco nominativI di medicI appartenenti alle 
varie discipline specialistiche e con comprovata esperienza in medicina aeronautica che il 
candidato può contattare per I pareri di CUI sopra 

L'AMS prenderà visione del relativI referti e di ogOi altra documentazione prodotta e Informerà 
!'interessato sull 'esito della valutazione e se Il certificato medico, con eventuali limitazioni 
qualora ntenute necessarie, può essere nlasclato 

Un giudiZIO emesso datl'AMS non può essere modificato da un AME 

12.2.2. Ricorso di 2° livello avverso il giudizio medico (Secondary Rev iew) 

Avverso 11 giudizIo medico di cui all'Art 8 del Regolamento Medico è ammesso ricorso a 
Istanza di parte entro trenta giorni dalla data di riceVimento della comunicaZione recante l'esito 
della visita medica 

Per I titolari di licenze ed abilitazioni dipendenti dalle aZiende di navigazione aerea, compresI 
gli addetti a svolgere compiti di pronto soccorso ed emergenza, di CUI all 'articolo 26 della legge 
13 luglio 1965, n. 859 è competente la Commissione sanitaria di Appello dell 'Aeronautica 
Militare, nella composIZione Integrata di cui all 'articolo 13, comma 5 del Regolamento Medico 

Per gli altri possessori di certificato mediCO è ammesso ricorso alla CommiSSione Medica 
d'appello di cui al comma 5, primo periodo del Citato art 13 del Regolamento MediCO 

La Commissione VIsita il ricorrente entro 30 glorOl dalla riceZione del ricorso La data di 
effettuaZione della VIsita e' comunicata al ricorrente con anticipo non Inferiore a dieci giorni 

Il ricorrente , nel corso della VIsita di appello, può produrre ulteriore documentazione sanitaria, 
formulare proprie osservazioni e può farSI assistere a proprie spese da un medico di sua 
fiducia La Commissione, qualora non condivida le osservazioni formulate dal ricorrente o dal 
mediCO di fiducia , motiva nel verbale di VIsita Il proprio dissenso 

La visita è effettuata da uno o piÙ membri della Commissione che redige il processo verbale , 
firmato da tutti i membri Dal verbale debbono risultare le generalità del ricorrente , la qualifica 
e la firma del componenti della Commissione, Il giudiZIO diagnostico, gli accertamenti e gli 
elementi valutati a fini diagnosticI , il giUdiZio concernente l'Idoneità, le eventuali dichiarazioni a 
verbale del mediCO deSignato dall'interessato, I motivi di dissenso del componente 
eventualmente dissenziente 

In caso di mancata partecipazione, per giustificato motiVO, del mediCO deSignato dal ricorrente 
alla visita, è convocata una nuova viSita da effettuarSI entro trenta giorni dalla prima In caso di 
giustificata assenza del ricorrente alla VISita , la CommiSSione convoca Il ricorrente per una 
nuova Visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla pnma In caso di mglustlficata assenza del 
ricorrente alla VISita , la CommiSSione redige processo verbale e restituisce gli atti nel termine 
di qUindici giorni senza procedere all'esame del ricorso 

Prima di formulare Il suo giudiZIO la Commissione può disporre eventuali ulteriori accertamenti 
sanitari da effettuarSI presso strutture pubbliche e richiedere che il ricorrente venga sottoposto 
a prove di abilità al volo disposte dall'AMS 

IL 
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AI termine del procedimento la Commissione assume le determinazioni In mento 
all'accoghmento o al rigetto del riCorso e le esprime In un prowedlmento congruamente 
motivato 

La CommisSione notifica al ricorrente il verba le di VIsita ed, entro sette giorni dall'emissione 
del giudiZIO definitivo, dà comunicazione sCritta dell'eSito del ncorso all'organo sanitario che 
aveva emesso Il giudiZIO contestato, nonché all 'AMS e, nel caso di personale di volo impiegato 
In attività di trasporto pubblico o di lavoro aereo anche al datore di lavoro, per i successivi atti 
di competenza. 

Il membro della CommiSSione che abbia partecipato al giudiZIO medico per il quale è stato 
presentato ricorso deve astenersi dal giudiZIO di appello ed essere SostitUito da un membro 
supplente 

12.2.3. Casi particolari di rivalutazione del giudizio medico 

Il tito lare di una licenza o di un attestato che sia stato oggetto di un giudizio medico di 
permanente non Idoneità pSlcofislca, può chiedere all 'AMS la revIsione del giudiZIO medico, 
qualora siano Intervenuti nuovI e comprovati elementi di natura samtana o modifiche 
normatlve nel settore 

La reVISione può essere rich iesta per un masSimo di tre volte e non prima che siano trascorsI 
due anni dalla precedente 

La reVISione del giudiZIO medico viene effettuata da un organo sanltano deSignato dall'AMS 
secondo le modalità previste dalla normativa JAR-FCL 3 

In caso di emisSione di un giudizio di idoneità a seguito di reVISione del giudizio medico a 
titolari di licenze ed abilitazioni di tipo professionale, compresi gli addetti a svolgere compiti di 
pronto soccorso ed emergenza, precedentemente giudicati non idonei nei casi previsti 
dall 'articolo 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859, l'AMS prowede a comunicare la deciSione 
all'Ente prevldenziale competente per gl i eventuali atti di competenza 

13 LIMITAZIONI DEL CERTIFICATO MEDICO 

In presenza di determinate condizioni pSlcofislche, può renderSI necessana l'impoSizione di 
condiZioni che permettano Il rilascIo dell'idoneità pSlcofislca garantendo comunque gh 
standard di Sicurezza previsti dalla normativa 
Questo comporta l'applicaZione al certificato mediCO di una o piÙ delle limitaZioni di segUito 
dettagliate 

limitaZione OML 
rValid only as or with quafified co-pllot') 

- solo per la Classe I - "Valido solo per le funzioni di copilota o con un copilota quafificato n
, è 

applicata quando ti titolare di una licenza CPL o ATPL non soddisfa totalmente i reqUISiti 
preVisti per Il certificato medico di Classe I, ma Il rischiO di Incapacltazlone In volo viene 
conSiderato entro un limite accettabile. 
Questa limitazione è applicata dall'AMS o daU'AeMC se delegato dall 'AMS, solo in caso di 
attività in equipaggiO plunmo. 
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L'altro pilota in equipaggio deve essere abilitato al tipo di aeromobile, non aver compiuto Il 60° 
anno di eta e non essere a sua volta soggetto a limitazione OML 

limitazione OSL 
(· Vafld on/y with safety pila! and aircraft wlth dual contro/s1 
solo per la Classe Il - · Valldo solo con pilota di sicurezza e aeromobile con doppi comandi dI 
volo ", 

- richiede la presenza di un pilota abilitato a operare nella funzione di Pilota Responsabile 
(Pie) sulla classe o tipo di velivolo , dotato di doppi comandi , allo scopo di assumere il 
controllo nel caso il pilota responsabile titolare del certificato mediCO con specifica limitazione 
dovesse diventare Inabile 
La limitazione OSL può essere apposta o rimossa dall 'AMS, da un AME o da un AeMC se 
delegati dall'AMS 
AI pilota sul cui certificato .... Iene apposta la limitaZione OSL deve essere consegnata, a cura 
dell'AMS o dell'organo sanltano delegato, una copia della lettera di Istruzioni, pubblicata nella 
Sezione Medicina Aeronautica del SitO Istituzionale dell'Enac, che deve essere portata a 
conoscenza del pilota (Safety Pilot) che accompagna in volo l'lntestatario del certificato 
mediCO. 

\ limitaZione TML 
( ·Valid only for_monlhs') - "Valido solo per_ mesi", 

. è applicata quando il periodo di validità del certificato mediCO é stato limitato nella durata, 
come sopra indicato, per le ragioni precisate dall 'Esaminatore Aeromedlco autorizzato 
Questo periodo di validità decorre dalla data vIsita medica Ogni periodo di validità residuo sul 
certificato mediCO precedente non è piÙ valido 
Il ti tolare del certificato dovrà presentarsI per il nesame quando consigliato e seguire eventuali 
raccomandazioni mediche (Riferimento JAR-FCL 3.105(e)). 

limitazione VOL 
("Shall wear corrective lenses and carry a spare sei of spectacles") - -Deve indossare lenti 
correttive e portare un pala di occhiali di riserva ", 

- è applicata quando, al fine di soddisfare i requIsiti VISIVI della licenza é fatto obbligo al 
titolare, nell'eserCIzIO delle prerogative della licenza, di Indossare specificI occhiali o lenti a 
contatto per una corretta VISione a distanza, come esaminato ed approvato da un AME È 
Inoltre fatto obbligo al tttolare di portare con sé un paio di occhiali simllarl di riserva. 
In caso di uso di lenti a contatto , il titolare è obbligato a portare un pala di occhiali di riserva , 
come approvati da un AME 
Non è consentito Indossare le lenti a contatto nell 'esercizIo delle prerogative della licenza fino 
a che CiÒ non sia approvato da un AME (Riferimento JAR·FCL 3 220(h) e 3 3440(D) 

LimitaZione VML 
("Shall wear muftifocal spectacles and carry a spare sei of spectacfes") - "Deve indossare 
occhiali multifocali e portare un paio di occhiali di nserva", 

- è applicata quando, al fine di soddisfare I requisiti VISIVI della licenza, è fatto obbligo al 
titolare, nell'esercizio delle prerogative della licenza, di Indossare specificI occhiali per una 
corretta visione a distanza, Intermedia e da VICino, come esaminato ed approvato da un AME 
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Non è consentito indossare né lenti a contatto né occhiali specifici per la sola correzione da 
vicino. È inoltre fatto obbligo al titolare di portare con sé un paio di occhiali similari di riserva. 

Limitazione VNL 
("Shafl have available corrective spectacles for near vision and carry a spare seI of 
spectacles") - "Deve disporre di occhiali correttìvi per la visione da vicino e portare un paio di 
occhiali di riserva ", 

- è applicata quando, al fine di soddisfare I requisiti visivi della licenza, è fatto obbligo al 
titolare, nell 'esercizio delle prerogative della licenza , di portare con sé specifici occhiali per una 
corretta visione da vicino come esaminato e approvato da un AME. 
Non è consentito indossare né lenti a contatto né occhiali specifici per la sola correzione da 
vicino. È inoltre fatto obbligo al titolare di portare con sé un paio di occhiali similari di riserva. 
(Riferimen10 JAR-FCL 3.220(h) e 3.340(f)) 

limitazione VCL 
("Valid by day only) - solo per la Classe Il - "Valido solo di giorno", 

- è applicata quando il pilota privato presenta vari gradi di deficit di percezione dei colori e 
permette di operare all 'interno di specifiche condizioni 

Limitazione OCL 
(''Valid only as co-pilot') - "Valido solo come co-pilota ", 
- è applicata come estensione della limitazione OML quando, per talun i motivi ben definiti , il 
titolare è ritenuto affidabile ad operare come co-pilota ma non come comandante. (Riferimento 
JAR-FCL 3.100(e)). 

limitazione OPL 
r Valid only without passengers') - "Valido solo senza passeggeri", 

- è applicata quando il pilota presenta un problema muscolo-scheletrico, o altre condizioni 
mediche, che possono Implicare un aumento dell 'elemento di rischio per la sicurezza del volo 
che potrebbe essere ammissibile per il pilota ma non lo è per Il trasporto di passeggeri 

limitazione OAL 
("Reslricted to demonstrated aircraft type ') - "Limitato ad un determinato tipo di aeromobile", 

- è appl icata ad un pilota affetto da deficit ag li arti o da altro problema anatomico dimostrato 
accettabile dal test medico di volo o dal test di volo simulato ma da rich iedere una restnzlone 
ad uno specifico tipo di aeromobile (Riferimento JAR-FCL 3.200 e 3.320, App. 9 Para. 2). 

limitazione SSL 
rSpecial restrictions as specified') - "Restrizioni speciali come specificato", 

- è applicata per tutti quei cas i che non rientrano chiaramente in quelli previsti nella JAR-FCL 
3. (Riferimento JAR-FCL 3.125). 
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Limitazione SIC 
rSpecial inslructions - contacI AMS'j - ·'struzioni speciali· l'A ME deve contattare /'AMS", 

- prevede che l'AME contatti l'AMS prima di procedere alla valutazione medica per il nlasclo 
della certificazione. E' probabile che riguardi la storia medica o le specifiche istruzioni delle 
quali j'AME deve tener conto prima di procedere alla valutazione 
(Riferimento JAR-FCL 3 100(e), e 3.125 (a) , (b)). 

limitazione AMS 
("Recerlification or renewaf only by AMSj - "Nuovo certificato o rinnovo rilasciato solo da 
AMS', 

- è applicata quando le condizioni mediche richiedono che il certificato debba essere rilaSCiato 
esclusivamente dall 'AMS, non da un AeMC, né da un AME (Riferimento JAR-FCL 3.125 (a) , 
(b) ) 

limitazione REV 
("MedicaI certificate issued affer revlew procedure, specialmstructions may apply, AMS may 
be contactecf) - "Certificato medico rilasciato dopo procedimento di revisione, applicabili 
specifiche Istruzioni, l'AMS può essere contattato", 

- é applicata se un pilota é al di fuori del limiti preVisti nella JAR-FCL3, Sezione 1, Subparts 8 
o C, ma a seguito di un procedimento di revIsione é stato certificato da parte deIl'AMS. 
Questa annotazione permette all 'AME di essere Informato del procedimento di revISione e di 
contattare l'AMS per le eventuali Informazioni ntenute necessane 
Possono essere applicate specifiche Istruzioni non menzionate sul certificato medico Tuttavia, 
al fine di agevolare la procedura, il ti tolare del certificato mediCO può presentare atl'AME la 
relazione SCritta dell 'AMS relativa al procedimento di revisione (Riferimento JAR-FCL 3.125) 

limitazione RXO 
r Require speclalisl ophthalmological examinations') - "Sono richlesll esami oculistici 
specialistici", 

- è applicata qualora sia richiesta una vIsita specialistica oftalmologlca per motivi significativi o 
nei casI preVisti dalla norma 
(Riferimento JAR-FCL 3215(h)) 

LimitaZione APl 
rVa/id on/y wlth approved prosthesis') - ·Valido solo con protesI approvate", 

- è applicata similmente alla limitazione OPL riguardo i casI di defiCienza degli arti 
(Riferimento JAR-FCL 3 200 e 3 320, App 9 Para 2) 

limitaZione AHl 
("Va/id on/y wlth approved hand controls') - ·Valido solo con comandi manuali approvati", 
(Riferimento JAR-FCL 3 320, App 9 Para 2) 
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("Valid only with approved eye protectioni - ·Valido solo con protesi oculan approvale", 
(Riferimento JAR-FCL 3 215, 3220, 3335, 3340, App 13 Para 3) 

L'apposiZione e la rimozione di tali limitazIoni può essere effettuata dall 'AMS o dagli organi 
sanitari secondo le IndicaZIOni di cui alla Jar-Fcl3-IEM 3.100 (c) avendo cura di valutare 
attentamente gli effetti dell 'applicazione di limitazioni multiple allo stesso certificato medico ed 
11 potenziale effetto sui livellt di sicurezza del volo. 

14 LA TUTELA DELLA PRIVACY 

La riservatezza medica deve essere nspettata In ogni momento dall'AMS , dagli AeMC e daglI 
AME che assicurano, ognuno per la parte di propna competenza che tutte le comunicaZIOni 
orali o scritte, la documentazIone e le InformaZionI memorizzate elettronicamente o custodite 
anche temporaneamente In qualSiaSI forma e relative al tltolan e dei candidatI al 
conseguimento delle licenze aeronautiche, sono rese eventualmente disponibili all'AMS o ad 
altn organi sanitari (AeMC o AME) esclusivamente al fini del completamento dI una 
valutazione medica o per altre fattispecie previste dal Regolamento medico 
Il richiedente o Il suo medico di fiducia delegato allo scopo, fatto salvo l'accesso da parte di 
altri soggetti In ottemperanza a previsioni di legge, possono avere accesso alla 
documentazione secondo le disposizioni legislative vigenti 

15 QUALIFICAZIONE DELL'ESAMINATORE AEROMEDICO (AME) 

Qualora non ricorrano I reqUisiti professionali previsti dall'art. 6 1 (d) del Regolamento Medico, 
"essere specialista in medicina aeronautica e spaziale, o essere / essere stato un ufficiale 
medico dell'Aeronautica Militare che abbia svolto tale attività per almeno 5 anni, o avere 
operato negli ambulatori SASN per almeno 5 anni in qualita di medico certificatore di idoneità 
psicofisica aeronautica", il professionista che Intende richiedere l'autonzzazione di 
Esaminatore Aeromedlco (AME) dovrà effettuare un adeguato percorso formativo (basico) In 

mediCina aeronautica e spazI aie, al fine di acquISire un'appropnata conoscenza ed espenenza 
pratica delle condizioni nelle quali i tltolan di licenze eserCItano le attIvità consentite dalle 
stesse 

Parimenti , al fine di mantenere l'autonzzazlone di AME, gli Esamlnaton Aeromedlci già 
autorizzati dovranno effettuare percorsi formativi di aggiornamento Successivamente 
all 'entrata in vigore del Regolamenti (EU) n.1176/2011 e n.290/2012 gli Esaminatori 
Aeromedici già autorizzati AME che Intendano accreditarsi anche per il rilascio della 
certificazione medica di Classe I dovranno Intraprendere percorsI formativi avanzati . 

Pertanto, sono previsti due livelli di formaZione In mediCina aeronautica e spaziale, volti 
ali ottenimento e al mantenimento dell 'autonzzazlone AME per Il personale di volo: corso 
baSICO e corso avanzato 

Per l'ottenimento della autonzzaZlone AME per la certIficaZione medica di Classe 111 per I 
ControllOri del traffico aereo è previsto uno speCifico corso di formaZione come dettagliato 
nella successiva sezione c) 
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Il corso basico, previsto, come sopra rlfento , per coloro che Intendono ottenere 
l'autonzzazione di Esamlnaton Aeromedlci, consiste In un minimo di 60 ore di lezione 
comprensive dell 'esame finale 

Il candidato deve obbllgatonamente frequentare almeno 1'80% del totale delle ore di formazioni 
previste Il corso deve essere riconosciuto dall 'Enac, deve prevedere un esame finale ed il 
nlasclo all'interessato di un certificato attestante l'avvenuto superamento dell'esame. 

Il possesso dell'attestato di formazione basico In medicina aeronautica non da diritto ad 
ottenere il rilascio automatico della prescntta autonzzazlone di AME per le vISite di 20 Classe 
da parte dell 'AMS 

I contenuti e la durata delle leZioni previsti per questo tipO di corso sono nportatl nella Tabella 
1 

b. Corso avanzato 

L'entrata in vigore imminente in Italia della normativa europea permetterà agli EsaminatOri 
Aeromedici autOriZZati , In possesso degli ulteriori requisiti richiesti , di effettuare le visite per Il 
solo nnnovo della certificaZione di Classe I 

A tal fine sarà necessaria, da parte degli AME Interessati la partecipazione ed il superamento 
di un modulo di formaZione avanzato aggiuntivo della durata di 60 ore, comprensIvo 
deltesame finale e di esperienza di volo e vIsite presso una o piÙ delle seguenti strutture 
AeMC , Cliniche, Centri di ricerca, Centri ATC, Simulatori, Aeroporti ed Industrie aeronautiche 

Gli addestramenti integrativI e le visite possono essere distribUite nell'arco di tre anni. 

Per coloro invece che al momento della richiesta della autOrizzaZione quale AME non erano In 
possesso del requiSiti professionali previsti dall'art 6 1 (d) del Regolamento Medico il 
superamento di un corso baSICO riconOSCiuto datl'ENAC della durata di 60 ore è condiZione di 
ammissione all'addestramento avanzato, che In questo caso risulterà qumdi della durata di 
120 ore compleSSive 

II candidato deve obbligatoriamente frequentare almeno 1'80% del totale delle ore di formazioni 
previste. 

II corso avanzato deve essere riconosciuto dall'Enac, deve prevedere un esame finale ed Il 
nlascio all'interessato di un certificato attestante l'avvenuto supera mento dell'esame Il 
possesso dell 'attestato di formaZione avanzato In mediCina aeronautica non dà diritto ad 
ottenere Il rilaSCIO automatico della prescritta autOrizzaZione da parte dell'AMS di Esaminatore 
Aeromedlco (AME) per le sole VIsite mediche di nnnovo di Classe I 

I contenuti e la durata delle leZioni previsti per Il corso avanzato sono riportati nella Tabella 2 
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c. Corso specifico per la certificazione del personale addetto al controllo del traffi co 
aereo 

Allo scopo di conseguire la formaZione finalizzata all'ottenlmento dell'autonzzazione AME per 
la certificazione dell 'idonelta pSlcofislca per il personale CTA è richiesto uno specifico percorso 
formativo della durata complessiva non Infenore alle 60 ore, comprensivo dell 'esame finale 

Il candidato deve obbligatoriamente frequentare almeno 1'80% del totale delle ore di formazioni 
previste 

Gli Esaminatori Aeromedici già in possesso dell 'autonzzazlone AME per la certificazione della 
Il Classe di visita, che richiedono l'estensione alla III Classe, devono effettuare un corso per 
differenze, della durata complessiva non Infenore alle 15 ore, che contempli le matene 
specifiche relative al contesto operativo ed alle problematiche legate allo svolgimento delle 
vane mansioni e degli scenari operativI del controllo del traffico aereo 

Il corso integrativo, che deve essere riconosciuto daIl'ENAC, deve inoltre prevedere anche 
una sessione di formazione non inferiore alle quattro ore, sulla trattazione della normativa 
specifica applicabile 

I contenuti e la durata delle leZIOni previsti per questo tipO di corso sono nportatl nella Tabella 
3 

d. Corso di aggiornamento 

Durante il periodo di valldita tnennale della autorizzazione è nchlesta la partecipazione da 
parte dell'AME al convegni ed ai corSI di aggiornamento nconoSClutl dall 'Enac per un totale 
minimo di 20 ore, delle quali almeno 6 ore a cura del AMS o sotto la diretta supervisione 
dell 'AMS. 

Le conferenze, I congressI sCientifici e le attlvlta di volo dovranno essere riconosciuti dall 'AMS, 
per un numero precIso di ore come di seguito specificato nella Tabella 4 

15.1. Riconoscimento dei corsi di formazione 

Sono considerati soggetti promotori e/o attuatori di Iniziative formative tutti gli organismi 
pubblici o privati che sono in possesso dei requisiti per svolgere attività di formazione sulla 
base di specifiche diSposIzioni legislative o che alla data di presentazione dell 'istanza per il 
riconoscimento da parte dell'Enac risultino regolarmente costitUiti nelle forme contemplate 
dalla vigente legislazione e che abbiano tra gli SCOpi statutan o Istitutivi lo svolgimento di corsI 
di formazione. 

Qualora a richiedere Il riconOSCimento sia una UniverSità è accettabile che ogni singolo Ateneo 
individuI al propriO Interno il/i soggetto/i che richiede/ono il riconoscimento Il soggetto titolare 
della procedura di riconoscimento può essere qUindi , '" questo caso, l'Università, la/e Facoltà 
oppure II/i Dipartimento/i. 
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Rispetto a tale scelta tutte le dichiarazioni rese relativamente alla certificazione dei requIsIti 
nchlestl dalla presente Circolare saranno a firma degli stessI soggetti 

In tutti gli altn casI la firma dovrà essere della persona che ha la responsabilità giuridica, 
(legale rappresentanza o compiti esecutivi) . 

I corsI dovranno essere organizzati in conformità con i requlslll minimi previsti riguardo alle 
malerle di insegnamento e alla durata delle lezioni come IndlCal1 nelle tabelle relative alla 
diversa tipologia di corso contenute nella presente Circolare 

E' consentito che una parte del corso, per non più di un terzo delle ore complessive di 
formazione , sia svolta a distanza attraverso l'apprendimento e-Iearning con modalità che 
devono essere accettate dall 'Ente 

La richiesta di riconOSCimento per un corso di formaZione baSICO, avanzato, per controllori del 
traffico aereo o di aggiornamento deve essere presentata all 'AMS dell 'Enac 

Le domande di riconOSCimento dei singoli corsI devono pervenire in tempo funzionale allo 
svolgimento dell'attività Istruttoria e alla eventuale pubblicazione sul SitO Istituzionale dell 'Enac 
rispetto alla data di IniZIO del corso proposto. 

Qualora nel corso della fase IstruttOria vengano riscontrate carenze nella documentazione 
presentata, ne sarà richiesta l'integrazione. 

Nella richiesta dovranno essere Indicati chiaramente. 

- la tipologia del corso (basIco, avanzato, specifico per la III Classe di visita , di 
aggiornamento); 

- I riferimenti della segreteria organizzatlva (indirizzo, telefono, fax, posta elettronica); 
- la sede di svolgimento del corso; 
- il periodo di svolgimento del corso; 
. la durata in ore del corso (teoriche, pratiche), 
- la frequenza minima richiesta per accedere agh esami finali , 
- Il calendario delle leZIOni, 
- Il numero minimo e massimo dei partecipanti previsto, 
- il costo di iscrizione/frequenza a canco del singolo partecipante, 
- la sede di svolgimento delle singole attività previste dal corso, 
- I requIsiti di ingresso del partecipanti In ottemperanza alle disposizioni del 

Regolamento Medico, 
- la struttura ed articolazione del percorso formativo (lezIoni , seminari , pratiche esterne, 

e-Iearning); 
- le attrezzature didattiche, informatiche e tecnologiche del corso, 
. la metodologia della certificazione finale (ltpologla, sistema di valutazione, strumenti , 

modahtà e criten) , 
- l'elenco del docenti e delle altre risorse umane Indicate nel corso, corredato dal 

curricula vita e e dalle relative dichiarazioni di accettazione dell'Incarico dei docenti 
stessi . 

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata: 
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- una dichiarazione attestante che nessun onere finanziario diretto o indiretto riguardante 
il corso preposto è a carico dell'Enac; 

- una dichiarazione attestante l'impegno di portare a termine l'attività corsuale anche in 
caso di riduzione degli iscritti , senza oneri aggiuntivi a carico dell 'utenza rimasta. 

Entrambe le dichiarazioni potranno essere rilasciate in forma di autocertificazione ai sensI del 
DP.R n.445/2000. 

L'Enac rilascerà o negherà il riconoscimento all 'attivazione del corso provvedendo a 
trasmetterne il motivato parere. 

Il riconoscimento riguarderà singoli corsi eIa più edizioni degli stessI ed esaurirà i propri effetti 
alla conclusione di questi. 

Gli attestati rilasciati ai partecipanti , che hanno superato con esito pOSitiVO il corso, dovranno 
riportare la seguente dizione: 

"Corso (tipologia) per (tifo/o) 
Ricono·-s-c'-iu-t:-o-.--a-u-:-to-,C"iz'-zato ai sensi del Regolamento Enac del 21 dicembre 
2011( )" (protocollo e data del riconoscimento) 

In ogni caso, l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata , in qualunque momento, ave si 
accerti il venir meno dei requisiti previsti dalle citate disposizioni , o nel caso in cui vengano 
rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi riconosciuti . 

Le procedure di avvio dei corsi riconosciuti , dovranno avere inizio entro 60 giorni dalla 
comunicazione del rilascio del riconoscimento da parte dell'Enac. In presenza di autorizzazioni 
riguardanti più edizioni dello stesso corso, il termine dei 60 giorni si riferisce all'avvio della 
prima ediZione, In caso di mancato rispetto di tale termine, il riconoscimento deve Intendersi 
automaticamente decaduto. 

I corsi non avviati costituiranno uno degli indicatori di valutazione per l'Enac ai fini del rilascIo 
di eventuali successivi riconoscimenti . 

Trasferimenti di attività formativa in sedi diverse da quelle autorizzate non sono, di norma, 
consentiti. Comunque, in presenza di documentati motivI , l'Ente potrà autorizzare eventuali 
trasferimenti della sede del corso, dietro presentazione di apposita istanza e previa verifica 
dell 'idoneità della nuova sede indicata. 

In tal caso dovrà essere presentata all 'AMS la richiesta motivata e la documentazione relativa 
alla nuova sede, come in precedenza Indicato nel presente articolo 

Compete all 'AMS la vigilanza amministrativo-didattica sulle attività formative in medicina 
aeronautica e spazi aie riconosciute dall'Enac 

L'Enac ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa Il regolare 
espletamento delle attività corsuati rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato. 
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QualSiasi interruzione dell'attività corsuale deve essere comunicata tempestivamente all 'AMS 
con apposita lettera contenente le motivaZ ioni dell'interruzione e l'Indicazione della data 
dell'eventuale ripresa delle attività 

La pubblicizzazione del corso proposto non può avvenire prima del formale nconoSClmento da 
parte dell'Enac delle attIVità formative per le quali é stata Inoltrata la richiesta 

Nelle forme di pubbliclzzazlone previste per il corso devono essere espressamente dich iarati : 

- tipologia del corso; 
- estremi dell 'autorizzazione di riconoscimento dell 'ENAC; 
- durata in ore, 
- moduli previsti, 
- numero di allievI previsti, 
- requ isiti di ammiSSione, 
- sede di svolgimento delle attiVità formative, 
- obblighi di frequenza per accedere ag li esami fina li , 
- costo complessIvo del corso per all ievo 

15.2. Tabelle di riferimento per i corsi di formaz ione 

Di seguito vengono riportate le tabelle numerate relative al contenuti ed alla durata delle 
leZioni previsti per i cOrrispondenti corSI di formaZione 
Tabella 1 - Corso AME baSICO In MediCina Aeronautica (60 ore) 
Tabella 2 - Corso AME avanzato In MediCina Aeronautica (60 ore ) 
Tabella 3 - Corso AME per la certificaZione del personale CTA (60 ore) 
Tabella 4 - Corso AME di aggiornamento In MediCina Aeronautica (20 ore) 

I 
I I .. ~" I ." I 

" aeronal.lltca 
~ ~ell a medICina aeronautiCi Clvlle ' ora • 

• " ,I , I 

I Fi,I" 
, I 

• Atmosfera 
1 ora • SpazIo , " ,. 

,di . ... 

• Meccanica del volo 
• PropulSioni 

· Strumentazlone di bordo 
• Strumentazlone convenzionale e 'gl8SS cockplt" 3 ore 
• AViaZione commerC1ale e militare 
• Controllo del traffICO aereo 
• Volo da d,porto 
• I " '0'0 

I 

• Atmosfera 
• LIITIlII fiSiOlogiCI del volo umano 
• SuddiVISione dell atmosfera terrestre 
· Leggi del gas e loro Importanza fislolog'ca 

4 ore · Effetti fislologlCl della decompressione 
• RespiraZione 

· ScambiO gassoso 
• Saturazione dosslgena 

· , 
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- ~ ... rn_ ' " "010." 
- ,I , 
- lpervenlllazione - segni d i ncon05C!l11enlo e Sintomi 
- Barotrauma 

I -M., •• " d. , , 

I ; I 

· AccelerazIoni 
- Orientamento G-Vector 

- Effetti e limiti del G-Ioad l ora 
- Metodi di Incremento Gz-Iolleranza 
- , , 
- , , 

I I I 
Dlsonentamento VISIVO 

- Disorientamento spazlale l ora 
- Confusione LUCI di terra!Ste lie 

" 
• OlsonenlamenlO vestlbo lare 

- AnatOIT1I8 dell'orecctuo Interno 
- Funzione del canali semlClrcolan 2 ore 
- Funzione degli organi olo lltlCl 
- I , Conall! 
-

I 

• SimulaZIOni 
- Simulazione di accelerazione -nose up· 1 ora 
- Simulazione di decelerazione -nose down" 
- -""e , , 

• Rumon ~ ~~;~~~Onl l ora 

, 
_y~~~U_~~.' ora I 

• Anatomia dell apparato VISIVO 

• Esame cliniCO dell apparato VISIVO 

• Esami funZionalità VISiva (acuteua VISiva percezione del colon. campo 4 ore 
VISIVO. &Ct) 

• Aspetti delle patologle vIsive Significanti per l'aviazione 

" , , 1"0'" ,,,. , , .. ''''''') 
• Anatomia del sistema 

• Esami dlnlCl ORL 

· Esami funzionalità uditiva 

• Test dellequlhbno 3 ore 

• Ipoacusui da dlsbansmo 

• Barotrauma - orecchie e SInUS 

· ORL aeronaullca - patologia 

• , ",d,,,,, , I 

· Esame fiSICO completo e Idonelta fiSica 
- apparato card iovascolare 
- apparato resp,ratono 

- apparato gastrointestinale 

- malattie rena ll 
10 ore 

- ginecologia - andrologia 
- d labetologla 
- ematologia 

- ortopedia 

- pi lot i con disabilitA 

" I , 
• VIsita neurologica completa 

2 ore · Forma fisica e disordini neurologiCI 

• ,,, , , , 
.""" '~ 4 ore 
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· ~"'''' : .",,, ,. m" .... , , 
• 
• " 

, 

• Introduzione alla PSicologia nell aViazione 

• Comportamento 

• PersonaJlI.ili 
• Motivazione al volo e adattablil tili 

· Fatton sociali 

• Canco di lavoro ergonorma 4o~ 

• Stress pSicologico, affaticamento 

• FunZioni pSlcomotone e eta 

• Paura e rifiuto a volare 

• Relazione AMElPersonale di volo 
• Cnten (h selezione psicologica 

• VIsite odontolatnche 
1 ora • Barodontalgla 

• ,., 
· Traumi 

· Stabsllche InCldenll 
- generali volo da d lpono 
- aViaZione commerCiale e militare 

• Tanatologla aeronauta (valutazione post-mortem. Identificaz ione) 4 ore 

· Abbandono del velivolo In volo 
- velivolo In fiamme 
- velivolo In acqua 

- con paracadute 
- , , , 

• ,," PradlCe:S (SARPS) 
6o~ · , Appendlces AMCs and IEMs 

• AMS.-A~MC. AME , (Inclusa 1 ora , .. ,,,,,,.) 
• Organlzzazlone e loglstlca 

• Passeggen disabili 
• Voli ambulanza 3 ore 

• Pazienti con problemi resplraton 

• Pazienti con diSOrdini cardlovascolan 

• , , , 
E .. m. final •• , 2 ore , , 

~ , , , 
i 

, di la.voroC:~I~a pressu~!~la 
., 

• Ala fissa 2 ore 
• Elicottero 

" 
" 

i , ,ore I I eel 

• Breve nesame del fondamenti di fisiologia (lpoSSUi IpeNenlllazlone 4 ore , , i , ". ", I • Breve nesame del fondamenti (iicutezza VISiva nfrazlone percezione del 
colon , campo VISIVO) 

5 ore · ReqUISiti VISIVI per la Classe t 

~""on, di ",,"'" 00""'''' refratliva o altra 

~ ~ 
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• Breve nesame del fondamenti (barotrauma - orecchie e SlnUI - prove di 
funzionalità ud,tlva) 

• RequIsiti uditIVI per la Classe I 

• CasI di reVISione 

Cardiologia Il Medicina generale 
• VISita medica generale completa e reVISione del fondamenti 

· ReqUISll1 per la Classe I 
IO ore 

• Farmaa Il attiv il' di 11010 

• Diagnostica cardiologica 

• CasI cliniCi 
Neurologia I Psichiatria (mcluse 2 ore dimostrative e pratiche) 

• Breve reVISione del fondamenti (VISita neurologica indagini pSichiatriche) 6 ore 
• Droga e alcol 

• ReQUisiti neurolOOICi Il DslduslnCl oer la C lasse I 
Fanora umano nell'aviazione (Incluse 9 ore dlfTl05lrallve e pratiche) 

• Voli di lungo ragg,o 
- IImrtazlonl lempl di volo 
• drstuml del sonno 
• equipaggio misto 
• Jet lagilusi orari 

• ElaboraZione delle inlonnazlonl nell'uomo 
- FMS PFD Datallnk lIy by w're 
- adateamento al g1ass cod:prt 
- CCC CRM LOFT ed 
- Simulatore 
- Ergonomia 

19 ore - Esperienza di volo o al simulatore 

• Equipaggi m comune 
- vOlO con lo stesso Iype ratmg es B737-3OO-400-5oo 
- volo con lo stesso type ratlng es b757n67fa3201340 

· Fattore umano negl mCldentl d i volo 
- AnaJrsl dalle compagnie e delle conseguenze 
- Requls'tl apphcablh 

ABBREVIAZIONI : 
CCM - Crew Co-ordlnatlon Concept 
CRM - Crew Re.ource Management , 
FMS - FUghi Managemenl Syslem 
LOFT - Une Orlenled FUghi TrainIng 
PFO - Prlmary FUghi Display 

Medicina Tropicale 

• EndemIClta delle malatele tropical i 

• Patologia tropicale e medlcma aeronautica 20fe 

· Vaccmazloni per personale di volo e passeggeri 

• Lealslazlone saMana Internazionale 
Igiene (mcluse 2 ore dimostrative e pratiche) 

• TrasmiSSione di malate,. m aereo 

• Dlsmfezlone m aViaZione 
4 ore 

• Igiene a bordo del vehvolo 

• Rlstorazlone 

· AlimentaZione dell eqUipaggIO 
Medicina Spazlale 

• RadiaZioni 20fe 

• Veicolo spazlale 
Esame finale 

2 ore 
• Oe-bnelina - ConclusIoni e sUQQenmenl1 

I TOTALE 60 ore 
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, ~ , , , , , , 
• Siona della aeronautica 

Aspetti I della medlcma aeronautica CIVile 
l ora · • , , 

FI"" , 
• Atmosfera 

SpazIo l ora · • L.gg' do> , ... d., "po" • ,. '0'0 , I i I , 
No,'ool , 'd" ... 

• Meccanica del volo 
• Propulsioni l ore 
• Strumenlazlone di bordo 

• Sirumenlazione convenzionale e -91a55 cockp,r 

· ~~~~ZJone commerCiale e mi rtare 
''''',oono , 

• Atmosfera 
- Llm!ll fiSiOlogiCI del volo umano 
- Suddlvlluone dell'atmosfera terrestre 
• Leggi del gas e loro Importanza fiSiOlogica 

· Respirazione 
- ScambiO gassoso 2 ore 
- Saturazione cl ossigeno 

• Ipossla ed IperventllaZlone 
- Segni di nconosClmento e Sintomi 

• Tempo uille di COSCIenza (TUe) 

· Ritmo sonno-veglia 

, , 
• Disoneniamenio VISIVO 

Disoneniamento spazlate 
t ora 

• , , , 'lo"'" '0'" , 
, , 

• Anatomia dell apparato VISIVO 

· Esame clinICO dell apparato VISIVO 

• Esami funzlonahtà vIsiva (acutezza vIsiva percezione del colorI. campo 4 ore 
VISIVO ect) 

• Aspetti delle patologle VISive Significanti per I aViazione 

• , 
<md,,, , , " , P'"'~) 

• Anatomia del sistema 

· Esami clinICI ORL 

• Esami funzlona;lta uditiva 

• Test dell equlhbno 3 ore 

· Ipoacusla da dlsbansmo 

• Barotrauma - orecchie e SlnU5 

• ORL aeronautica - patologia 

· I ti uditiVI , , , , 
• Esame l islco completo e idoneità fiSica 

- apparato cardiovascolare 
- apparato respiratorio 
- apparato gastrointestinale 
- malattie renall 

tOore 
- glnecolog'a - andrologia 
- dlabetologla 
- ematologia 
- ortopedia 
- piloti con dlsablhta 

• " , 
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o V!s'ta neurologica completa 
o Forma fiSica e diSOrdini neurologiCI 
o , 

" , , ",,,., , , 
o Esami pSlchlatnCI 
o Idonerla pSlchlatnca e malattie pSlchlatnche 
o Droghe e alcol 
o , , 
o Introduzione alla pSicologia nell'aviazione 
o Comportamento 
o Personaht<l 
o MotIvaZione al volo e adattablllta 
o Fatton SOCIali 
o Canco di lavoro ergonomia 
o StrltliS pSicologiCO affaticamento 
o Funzioni pSlcomotone e eta 
o Paura e nfiuto a volare 
o RelazIone AMEiPersonale di volo 
o Cnten di selezIone pSicologica 
o , 

; 
o 

, ,. 
e 

delle 
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2 ore 

4 ore 

Visite odontolalnche 

~~~~~~~~ __________________________________________ !-__________ ~'~O:~~ __________ II ~~o,;"~' , 
• User centred deSign 
• Human Error Management 
• Team Resource M"""g,m,,", 

fL.g;=;;;-0'No;;; , , 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

MOd," ATM 
o 

o 

o 

o 

o 

OrganIZZazIoni naZIOnali ed InternaZionali (ICAO Euroconlrol EASA 
ENAC ENAV) 
lcao Standards and Recommended Pradices (SARPS)-Annesso t 
Regolamento (EU) n 80512011 
Regolamento (EU) n 1178/2011 e n 29012012 
ReqUISitI apphcablh per Il nlasCio e mantenimento delfidone,tà pSlcofis,ca 

~n~~~IAeMCleIAME lalvolo 

SpazI aerei Organizzazione e tlpologla TMA ATZ FIR, CTA AWY CTR 
Regole dell'ana e regolamentazlone ATCO 
Licenza ATCO. abilitaZIOni e speClallZZazloni 
Ambiente dI lavoro attiVità e Sistemi radar 
Organluazlone del selVLZI ATS tlpologla e struttura degli ent[ FIS ALS 
ATC ADR RAD ACC APP TWR FIC 

2 ore 

4 ore 

8 ore 

~~m...id"'_~~~' O"':~:~~, I~p~,:,~,,~,-----------------+------------~I 
" , 

I E"m",," 

Cenln di ncerca 
CentnATC 
Simulaton di volo ed ATC 

- Aeroporti 

i~ 
o 

8 ore 

2 ore 
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~ I I 
I I l' I 

l ' Il ed I 
" ' I 

" 25 ore-credilo per ogni giorno , 
ASMA, ICAS~t'MAS mtero di paneclpallone 

Ore-credilo riconosciute per la formazione: 
I 'A"'~ , •• minimo 3 ore-credito per ogni 

" " 
, Il 

giorno mtero di partecipaZione 

l' ,d, "'0, 
- "JumfJ S68r 

massimo 5_ ~_per 3 anni. 
1 ora-credito - 5 setton 

, simulatore l ora-credilo - 4 ore 
, 

" 
I Il velivo li 1 '-'0'" 

16 MODULISTICA PER LA CERTIFICAZIONE 

La modulistlca che deve essere Impiegata per la certificaZione dell 'idoneità psicofisica del 
personale di volo e del controllOri del traffico aereo è la seguente 

Modello di richiesta di certificato medico (Mod 160) -IstrUZIoni 
- Modello di referto di VIsita medica (Mod.161) - IstruZIOOl 

Modello di referto di vIsita oftalmologlca (Mod 162) - IstrUZioni 
Modello di referto di VISita ORL (Mod 163) - IstruzloOl 
Modello di Certificalo Medico (M od 164) Classe I e Il - IslruZloni 
Modello di Certificato Medico Classe III (Mod164/ATC) -IstrUZioni 
Modello di notifica diniego del certificato medico (Mod 165) 
Lettera di Istruzioni per il pilota di supporto In caso di limitaZione OSL 

Le istruzioni disponibili anche in lingua Inglese per ogni modello forniscono tutte le 
InformaZioni necessarie per la compilazione della modullstlca 

Tale modulistlca è disponibile nella Sezione MediCina Aeronautica del SitO Istituzionale 
dell'Enac wwwenac govit 

17 PROCEDURE TRANSITORIE 

1. Con nferlmento all 'articolo 9 ·Visite Medlche~ della presente Circolare sono concesse le 
seguenti dilaZioni fino alla data dell'8 apnle 2013 

1 1 esclUSivamente per Il nnnovo delle VISite mediche di Idonelta pSlcofislca relative alle 
licenze di paracadutista e di istruttore di paracadutismo, i termini di applicazione dei requisiti 
previsti dall'articolo 3 commi 4 e 5 del Regolamento MediCO sono dilaZionati fino all'8 aprile 
2013 

In particolare. 
- l'articolo 3, comma 4 deve intendersi applicabile per il nnnovo di certificazione medica per lo 
svolgimento di attività paracadutistica professionale, 
- l'articolo 3, comma 5 deve intendersi applicabile per il nnnovo di cerllficazione medica di 
Classe Il per lo svolgimento di attività paracadutistica non profeSSionale 
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1 2 esclusivamente per Il nlasclo ed Il nnnovo della certificaZione dell'idoneità psicofisica del 
personale eTA di ENAV, i termini di applicazione del requIsito previsto dall 'articolo 3 comma 7 
del Regolamento Medico sono dilaZionati fino all '8 apnle 2013 consentendo alle strutture 
mediche della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) di contmuare ad effettuare l'attività di 
certificaZione per il personale sopra citato anche SUI territori di competenza delle DireZioni 
Aeroportuali dove sono presenti altri centri sanltan autorizzati o riCOnOSCiuti dall'Enac 

2. Con riferimento all'articolo 13 ~ Llmitazloni · della presente Circolare, ed In appircazione del 
requIsito Jar-Fcl 3125 e procedura AGM-JIP Section V Part 2 comma 69.2.2.2(d)(e), In 

aggiunta alle limitazioni, la cui applicaZione è già affidata dalla norma agli AeMCs, é 
temporaneamente delegata agli stessi Centri Aeromedici anche l'applicaZione delle limitaZioni 
OMl OSl, Vel, RXO 

18 RINVIO 

Per quanto non previsto nelle presente Circolare, trovano applicazione le disposizioni di CUI al 
Codice, al Regolamento MediCO nonché, In quanto applicabili , le leggi e I regolamenti In 
materia 

19 DECORRENZA 

La presente circolare entra In vigore dalla data di pubblicazione sul SitO Internet dell'Ente 

ALLEGATO - Ved pagine seguenti 

Il Direttore Generale 

~SIOZ1 
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Allegato Lista di r ispondenza al requisiti del Regolamento 

( 

Lista di rispondenza da parte di AME elo AeMC per la dichiarazione dei requisiti 
applicabili di cui al Regolamento Enac 

" Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d ' idoneità per il 
conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici" 

Requisito Testo requisito I Testo nel Manuale ., , 
I Art 3 comma 

~~:~ 
, d, .'donMà I I I , d., 

fissati da l~ , mediante venfica del 
Rog Mod,ro L3 

Art 5 comma ~~';e me~,~~:e ed lnlasCiare certificaZIOni di I~:eltà PSICO-
3 fisica devono effettuare regolare attività di aggiornamento 

Regolamento professionale In accordo a cnten stabi liti dali ENAC A tal 
Medico fin~. ~~I: AME parteCipano a COrsi di formazione rlCOnOSCIul1 

!M~~C::e che mlenda I . ".,. 
a) operare nel terntono nazionale 
b) possedere la laurea In medlQna e chirurgia ed essere 

abilitato all'esercIzIo della libera profeSSione 
01 essere lSCilttO all'OrdIOe del MediCi. 
d) essere speClahsla In medICIna aeronautica e Spallale 

o essere f essere siato "" uffiCiale medICO 
dell'Aeronautica Mil itare che abbia svolto ta le att'vltà 
per almeno 5 anni. o avere operato alla data di 

Art 6 comma 
pubblicazione d., presente Regolamento negli 

I ambulatOri SASN per almeno 5 anni IO qualità di 

Regolamento 
medICO certlltcatore d, idoneità pslCOfislca 

MediCO 
aeronautica o aver frequentato e superato un co~o di 
addestramento teorICO • pratico " mediCina 
aeronautica nconosCiuto dalrENAC Tali ro~ , d, 
addestramento sono drfferenzlall IO relaZione al lipo di 
certificato che puO essere nlasclato dall'AME 

.) disporre d, idonei strumenti diagnostiCi '" I effettuaZione degli esami speaaltS.IIC1 nchlesll o 
essere convenzionato con una strultura pubblica o 
privata accredItata con II ServIZIO SaMaria NaZionale 

" possesso di tutti I requIsiti sopra IOdlcat l costitUisce 
condIZione necessana :e~ poter IOI~enere d. parte 

" l' I l! vlSlle 

l '. 'ag,'" I i· .che 
, IOoltrano la relalrva domanda 

ali ENAC utilizzando I apposJto modulo Tutte ~ 
IOffastrutture IO re laZione alla tlpologla delle attl'llta svolte 
devono essere In possesso del requIsIti preVisti dalle 

Art , vigenti leggi m materia di 

comma 3 1 · sicurezza anll -mlortunlstlca 

Regolamento · igiene del luoghi di 18voro 

_ oro · protezIOne dal nschl da radiaZIOni IOnizzantl. 
· protezione antlOcendlO 
· protezione acustica 
· sicurezza elettrICa e continuità eleltnca 
- smanlmento del nliutl 
- " 

, 
, , , , 
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gli strumenti ed accessori. 
pulizia e samficazlone degli ambienti 
qualsiasI attro obbligo applicabile reso obbligatorio da 
Leggi o 
EurQ"pea 

regolamenti nazionali '/0 dell 'Umone 

4 1 Le Infrastrutture e gli spazI all 'Interno del quali vengono 
svotte le attlvlta sanitarie devono essere corre lat i alla 
tlpologla e al volume delle prestazIOni erogate 

42 l. dotaZIOne minima d, ambienti po' I attività 
ambulatonale 6 la seguente 

- spazI speCIfici per le funzlom direZIOnali. 
- spazI per l'attesa accettazione att ività amministrative. 

Qualora nello slesso ed ,fi~o coesistano p,u attiv ità 
samtarie gestite anche da tltolafltà diverse gli spazI 

Art 6 comma pe' I attesa accettazione • attività amministrative 

• possono essere In comune per le diverse hpolog le 01 
Regolamenlo prestazioni erogate purché opportunamente 

MediCO dimenSionati Lo spazIO per I attesa deve essere 
dotato di un adeguato numero 01 posti a sedere 
nspetto al picchi di frequenza degli accesSL 

- servizI IgieniCI dlsllntl per utentl e personale, 
- sala per I esecuZione delle prestazioni, che garant,sca 
Il nspetto della pnvacy dell 'utente 
- spazlo!Iocall per deposito di matenale pulito 
- spazlo/Iocali per depoSito di matenale sporco 

· Spazi o almadl po, depOSito materiale d uso 
attrezzature strumentazlom 

5 1 Ogm AeMC o AME erogante prestaZioni ambulatonali 
deve rispettare I seguenti cnten orgamzzativi 

- disporre di personale In numero proporzionale agi i 
accessI ambulatonali ; 

- tulti I matenall soggetti a scadenza , devono portare In 
evidenza la data della scadenza stessa ed essere 
conservati con le modalrtà previste dal produttore o , In 

assenza dlu queste con modahta adeguate allo scopo 

· • prestazIoni effettuate "" conlronll d, CIascun 
soggetto devono essere documentate mediante gli 
appOSiti mode!!1 di verbale d i VISita 

52 Le VISite eseguite devono essere raglstrale su un 
registro giornaliero preferibilmente In formato elettrOniCO 
Devono essere altresl predisposti documenti '" '" vengono defimtl i criteri orgamzzat ivi per lo svolgimento 

Art 6 comma delle pnnClpa l1 attiVità di supporto tecmco- ammlnlstrat lvo , In partICOlare 

Regolamento 
debbono essere definlb , CIlten e le modalrta di 
accesso dell utente (programmazIOne e prenotazione 

Med iCO VISite accettazione • reg istrazione) L'orano d, 
accesso alle prestaZioni deve essere compatibile con 
la corretta eseCUZIOfle delle stesse, 

- debbono essere stabilite le modalltè di compilaZione 
conservazione archiViaZione d" documenti 
comprovanti I att lvlta saMana 

· deve essere utilizzato "" sIStema Inlolmallzzato 
finalIZZato alla raccolta elaboraZione ed archiViazione 
dei dati relatiVI al soggetti sOttoposti a VISita anche al 

''''' d' poter svolgere 'e attlVlta d' venfica • 
mlQlloramento della quallta , 

· deve essere disponibile idoneo software pe, " gestione dell' alllVrtà che consenta di al imentare ,. 
Banca Dati Sanllana Centrale geslrta dali ENAC le CUI 
modalità d' accesso e d, consultazione sono 
OISCl IInate dali ENAC 

" lo VISite sono effettuate prev,a prenotazione 
" Art 6 comma 

partiCOlare deve essere posto a diSpoSIZione dell'utenza 

6 malenale Informa~vo che speCifichi 

Regolamento - tlpologla delle prestazioni effettuate, 
- procedure re lative all 'accesso e oran, 

MediCO - modallta di comunICaZione all'utente delle mlOlmaZIOfli 
che lo nouardano 
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,e degl' , 

- termini e , "fiO' d.ll. , . d. , 
necessario consenso Informalo Devono essere 
definite ed applicate Idonee procedure per la raccolta 
do ' consenso Informato , .. ' " nspetto della 
normatlva emanala con Decreto legislatIvo 30 giugno 
2003 n 196 ·Codlce In malerla di protezione del dati 
personal," 

- modalrtè di consegna dell es,to di '1 lslla anche 81 fini 
detla tule la del dati personali 

6 2 la struttura o Il medICO che effettuano le y,slte 
debbono predisporre "" documento "" " chiare 
indicaZione del seguenti elementi 

- sede • numen telefonicI presso CUI è pOssibile 
prenotare la Visita 

- orafi e modalità di accesso 
- oran per la comunICaZione deBes.lo di IIlSrta 

6 3 Una volta uJbmata la IIlslla medica Il nctnedenle deve 
essere Informalo per Iscnllo dell'es'to di Idonerta o di non 
idoneità dell eventuale defenmento della deCISione 
all 'AMS dell 'ENAC e di qualSiasi condiZione che comporti 
una res tnZlone per l'eserCizio delle all lvltè consentile dalla 

~"eo" Deve essere Inoltre Informato del suo , , , , 
I ~o~atl delle e ;d:ICI:~ 1 malenall idonei al 

tipO di vIsite t . da effettuare Le apparecchiature 
devono conservare la loro qualità ed effiCienza nel tempo 
allraverso lesecuzlone di venf iche penocllche di CUI deve 
essere tenuta tfaeoa la dolazlone m ,mma è costrtu,ta 
dalle seguenti attrezzature e presidi medICO CtllrurglCi 
• audiometro 
, OttOtipO 
· slrumentazlone Idonea ad eseguire nnoscopla antenore 

Art 6 comma 
IImngoscopla e oloscopla 

7 • ffont,focometro 

Regolamento 
• tavole di H lshlara 
• splrometro MediCO 
• stlCk test per analiSI ch im ica delle unne 

- fotometro a tecnologia dry chemlltry (o strumento 
diagnostico Similare) per I analiSI ch imico-clinica del 
sangue 

• fonendoscopIo 
- elettrocardrografo a 3 cana lr 
• sfìgmomanometro con braccrall di vane domensronr. 
• bilanCia 
• stati metro 
7 2 Deve essere prese~I~:~ r~~edratamente consultabrle 

r a aero I Ir I 
Art 7 comma <?11 .. orgam~an rtan ~e eseguono le ~lslte dr: 

\O dell" ldoneltà garantiscono la nservatezza del dali di CUI 
Regolamento ~' p",,,,, 00110 ''''g,meoto dell, p'op'~ 

~ l _ vlsrta r Il 
I p~I:I~~:~t~a~ , I. _m~,a::neotà dr no;t~oV~:~: 

Med,oo 
oppure .dl -nnvlo Il' . e·~d~qUaISlaSI condIZione che 

nuna ~ o , 


