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A chiunque interessato 
 

Oggetto: Revisione n.4 del Regolamento “Organizzazione Sanitaria e 

Certificazioni Mediche d’Idoneità per il Conseguimento delle Licenze e degli 

Attestati Aeronautici”. 

 

In occasione della recente introduzione del Regolamento (UE) 340/2015, che 

cambia il panorama normativo relativo ai Controllori del Traffico Aereo (ATCOs), è 

stata predisposta la revisione n. 4 del Regolamento “Organizzazione Sanitaria e 

Certificazioni Mediche d’Idoneità per il Conseguimento Delle Licenze e degli 

Attestati Aeronautici”, la cui ultima edizione, la Ed. 3, risale al 4 maggio 2015. 

In accordo con quanto previsto dagli artt. 732-734 del Codice della Navigazione, il 

Regolamento Medico ENAC è teso a disciplinare sia gli aspetti non contemplati 

dalla normativa comunitaria per quanto attiene ai membri degli equipaggi di volo 

(piloti e cabin crew), gli studenti e i controllori del traffico aereo, sia gli aspetti relativi 

al rilascio e al mantenimento delle certificazioni mediche di idoneità richieste ai 

titolari di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche.  

Il nuovo testo regolamentare accoglie, fra le altre cose, anche le modifiche attinenti 

al campo di applicazione del Regolamento stesso, inglobando nell’alveo della 

regolamentazione medica disposta dall’Autorità per l’Aviazione Civile anche i piloti di 

droni (velivoli a pilotaggio remoto), come indicato nel riformulato art.3.  

In particolare, la presente bozza propone la semplificazione dell’organizzazione 

amministrativo-procedurale delle Commissioni d’appello deputate all’esame dei casi 

di ricorso avverso il giudizio di idoneità psicofisica dei titolari di licenza di volo, 

personale di cabina e controllori del traffico aereo. In tale ottica, è stato previsto un 

unico Organo sanitario collegiale (Commissione Unica d’Appello) competente per la 

revisione di secondo livello del giudizio medico legale. 

Tale proposta di modifica persegue oltretutto, l’obiettivo di eliminare le incongruenze 

e le inutili duplicazioni generate dall’assetto normativo-procedurale previsto dagli 

artt. 11 e 12 dell’Ed. 3 del Regolamento Medico, in cui sono definite le distinte 

competenze dei due Organi sanitari d’appello, la Commissione Sanitaria d’Appello 

dell’Aeronautica Militare e la Commissione Medica d’Appello, di cui al D.P.R. n. 44 

del 08/03/2013, che il 7 novembre u.s. ha terminato il suo mandato. 

Nella riformulazione dell’art. 12, inoltre, è stata introdotta la previsione in base alla 

quale l’organo sanitario d’appello può essere integrato da uno o più specialisti 



 

 

 

 

 

 

 
 

medici nelle discipline attinenti al quadro clinico o alla patologia presentata dal 

ricorrente, richiesti di volta in volta, per la valutazione di specifici casi clinici. 

Volendo fornire una sintesi funzionale alla lettura delle modifiche più rilevanti 

introdotte nella Edizione 4, si riporta a seguire uno schematico report per punti: 

- è stata condotta una modifica dei riferimenti normativi previsti per il 

personale ATCOs per il quale, con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 

340/2015 - a partire dal 31 dicembre 2016, sono cambiati i riferimenti 

normativi e i requisiti medici per la certificazione di idoneità psicofisica. 

- Sono stati effettuati gli adeguamenti normativi necessari a rendere il 

Regolamento medico coerente con le disposizioni del Regolamento ENAC 

“Mezzi aerei a pilotaggio remoto” e della relativa Circolare; 

- è stato semplificato e razionalizzato l’assetto normativo-procedurale attinente 

alla revisione del giudizio medico in seconda istanza, riformulando in 

particolare gli articoli 1, 6 e 12, in considerazione della previsione di una 

Commissione Unica di Appello, che integri le esistenti Commissioni. 
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