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A Tutti gli interessati 

OGGETIO: RegoJamento ENAC 140rganizzazione sanitaria e certificaz~oni mediche di idoneità per 
i I co nseg u ìmento delle I icenze e deg I i attestati aeronaut\ci" - Idoneità ps\cofìsica per 
paracad utisti 

A seg u ito di rich ieste d i eh iarimento pervenute i n mer\to a Ile d ispos\z\oni pu bbl1cate con lettera 
protocoUo n. 0044376NDG del 5 aprile 2012 rig uardantì la dilazìone a n'a a prìle 2013 dei termini di 
appncazione dei requisiti di cui all'articolo 3 det Rego'amento ENAC in oggetto, sj precisa che la 
deroga i n pa rola deve jntendersi esclusivamente pe r rilascio e i\ ri n nove dene visite medìche di 
idoneitè psicofisica re\at\ve alle licenze di pa racadutista e di istruttore d\ paracadutismo. 

Ar fine di evUare errate interpretazion i si ribadisce pertanto che per i tjtoJari di Ucenze ed attestati ad 
escJusione dei paracad utisti e d i istruttore d i paracadutismo, le visite mediche fi n a Hzzate 
aWaccertamento dell'idoneit~ psicofisica di C\asse Il devono obbUgatoriamente essere effettuate 
dalle fig u re professional i i ndìviduate: 

- all'articolo 4 1 comma 8 e 10 del Rego\amento Enac \n oggetto~ 

- aWarticolo 7, derla Legge 204/1995 (richiamato all'articolo 3, comma 6 del Regolamento 
Enac) nel territorjo di competenza di una Dkezione Aeroportuale dovei al momento 
dell'entrata in vìgore del c\tato Regolamento non sia presente almeno un organo sanitario 
autorizzato o riconosciuto d alli E nae. 

Nota: In merito a quanto sopra, si precisa che al momento ;n tutto i/ territorio nazionale, fatta 
eccezione per i territorio di competenza della Direzione di Alghero .. Olbia, sono 
presenti organi sanitari autorizzati o riconosciuti da lENA C di cui all'art. 4, comma 10 
del Regolamento ENA C. In pattiçolBre re/anco degli AME autorizzati può essere 
consultato sul s;to jstitu zionale dell'Enac 

htt{l:/Iwww.enBc.gov.itILB Rago/azione per la SicurezzaIMedicina A ero n a utica/AME -
Elenco Medici autorizzatilìndex.htmJ 

Resta in teso che 'e figu re professionati d i cui alf art. 7 deUa legge 204/1995 possono com unque 
ottenere "autorizzazione quale AME se )n possesso dei requisit~ dì cui all'art. 6.1 del Regolamento 
ENAC e di particolarel in carenza di una specializzazione in medìcina aeronautica, dopo aver 
frequentato e su perato u n corso d i addestra mento teorico e pratico in med icina aeronautica 
rrconosciuto da ENAC. 

La presente 1eUera p ubbl~cata su, S\to i nternet del rEnte a n n u na e sostitu isce la (ettera d i pari 
oggetto de' 21.06.2012. 

~ I Di rettore Centrale Standard izzaz',one S\UCU rezza 
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