
ENTE NAZKJNALE DER L'AV'AZJONE CIVILE . ENRC 

. P.' ("~t l') C o i l c-.. df" l 21 /~6/2012 

A Tutti gli interessati 008{1j~56/CSS 

DI rezlone Centrale 
Standardizzazione Sicu rezza . 

OGG ETTO: Rego'a mento E NAC U Organ izzazjone san ita ria e cerbficazionj med iche d i idoneità per 
i~ conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici" - Idone~tà psicofisica per 
paracadutistj 

A segu ito di rich ieste di eh iarimenlo pervenute i n merito alle d isposizion i pu bb licate con lettera 
protocoUo n. 0044376NDG del 5 aprile 2012 riguardanti la dilaz,one all'a aprire 2013 deì termini di 
appUcazione dei requisiti di cui all1articolo 3 del Regolamento ENAC in oggetto~ si precisa che la 
deroga i n pa rola deve i ntenders\ so'o ed esci usivamente per H ri nnevo dene visite med iche d; 
'doneità psrcofisica reJative alJe Hcenze di paracad utista e d i istruttore di pa racadutismo. 

Ar fine di eVItare errate interpretazioni SI ribadisce pertanto che tutte le altre visite mediche 
period ich e final izzaìe al rin nove d i certificati med ici d i C lasse Il devo no obb\igatoria mente essere 
effettuate darle fig ure professionari individ uate: 

all'articolo 4, comma 10 de' Regolamento Enac in oggetto rndrcato e cioè, al momento, 
presso 9 Il ~ M L dell' Aerona utica Mi lita re I presso i SASN del M i n\stero della Sal ute nonché 
dagl i AM E autorizzati; 

all'articolo 7, dene Legge 204/1995 (richiamato an'articolo 3, comma 6 del Regolamento 
Enac) nel territorio di competenza di una Direzjone Aeroportuaie dove, al momento 
dell'entrata in vigore de' citato Regolamento non sia presente a~meno un organo sanitario 
autorizzato o riconosciuto dali ~ Enac. 

Nota: In merito a quanto sopra. si precisa che al momento in tutto il territorio naziona/st 

fatta eccezione per j territori di competenza delle Direzioni Aeroportuali di Lamezia _. 
Reggio Calabria e di Alghero - OlbiaJ sono presenti organi sanitari autorizzati o riconosciuti 
da ENAC di cui a/farl. 41 comma 10 del Regolamento ENAC. In particolare fa/eneo degli 
AME a utorizzati può essere consultato sul sito istituzionale dell'Enac 
hffp:/Iwww.enac.gov.itlLa Rego/aziona per la Sicurezza/A1,edicina Aeronautica/AME
Elenco Medici autorizza tilindex, html 

Resta inteso che le figure professionaU d; cui aU'art. 7 della Jegge 204/1995 possono comunque 
ottenere l'autorizzazione quale AME se in possesso dei requis\ti di cUl all1art. 6.1 de' Regolamento 
ENAC e di particolare, in carenza di una spec;aUzzazione 'n medicina aeronautica. dopo aver 
frequentato e superato un corso di addestramento teorico e pratico in medicina aeronautica 
rìconosciuto da ENAC. 

La presente lettera vìene pubblicata su I sito Internet dell l Ente. 
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