NI-2020-016 del 30 aprile 2020

PRO 28 Rev. 3 – Allegato 2f

NOTA INFORMATIVA

«Emergenza epidemiologica da COVID-19: Estensione dei
periodi di validità dei certificati di idoneità psicofisica di
Classe 2/LAPL»

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto
Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo
Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di
Volo), SEC (Security), al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o
scenari regolamentari. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il
personale interessato.

Applicabilità

1.

Destinatari

APT

Non interessato

ATM

Non interessato

EAL

Non interessato

LIC

Titolari di certificati medici di Classe 2/LAPL

MED

Esaminatori Aeromedici (AME) e Centri Aeromedici (AeMC) certificati da
ENAC per il rilascio della certificazione aeromedica di Classe 2/LAPL

NAV

Non interessato

OPV

Non interessato

SEC

Non interessato

INTRODUZIONE
Il Regolamento (UE) n. 2011/1178 (Air Crew Regulation) e le successive modificazioni ed
integrazioni stabilisce, tra gli altri, i requisiti medici e le procedure amministrative relative alla
certificazione aero-medica ai sensi del Regolamento (UE) n. 2018/1139 (Basic Regulation).
Il Regolamento (UE) n. 2018/1139 all’articolo 71(1) consente agli Stati Membri, in caso di
circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti di una persona fisica o
giuridica, di concedere un’esenzione dai requisiti applicabili qualora non sia possibile rispettarli
(misure di flessibilità).
L’ENAC, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti interventi
legislativi emanati per fronteggiare la diffusione del contagio, ha deciso di adottare, per
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l’applicazione del Requisito MED.A.045 del Regolamento (UE) n. 2011/1178 alle visite aeromediche di rinnovo/rivalidazione dei certificati EASA di Classe 2/LAPL, il seguente
provvedimento di esenzione, ai sensi del sopra citato articolo 71(1) avendo, nel contempo,
individuato le pertinenti condizioni e misure di mitigazione a garanzia del mantenimento degli
attuali standard di sicurezza::
Viene estesa di 4 mesi la validità di certificati medici EASA di Classe 2/LAPL, rilasciati da
Esaminatori aeromedici (AME) o da Centri aeromedici (AeMC) certificati da ENAC ai sensi
della Parte MED del Regolamento (UE) n. 2011/1178.

2.

SCOPO E APPLICABILITA’
Questa Nota Informativa intende fornire indicazioni sui contenuti generali della deroga prevista
per il rinnovo/rivalidazione dei certificati EASA di Classe 2/LAPL e le condizioni per usufruire
delle misure di flessibilità previste dall’art 71 (1) del Regolamento (UE) n. 2018/1139.
Possono beneficiare delle misure di flessibilità, per l’estensione di 4 mesi del periodo di
validità dei certificati medici EASA di Classe 2/LAPL:
- i titolari di certificato medico EASA di Classe 2/LAPL rilasciato ai sensi della Parte MED del
Regolamento (UE) Air Crew da un Esaminatore aeromedico o da un Centro aeromedico
certificati da ENAC quali AME o AeMC ai sensi del Regolamento n. 2011/1178 e
successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento (UE) n. 2018/1139;
- i titolari di licenze di volo o professionali, rilasciate da ENAC, che per l’esercizio dei
pertinenti privilegi devono possedere un certificato medico EASA di Classe 2/LAPL in corso
di validità, anche se quest’ultimo è stato rilasciato da un Esaminatore aeromedico o da un
Centro aeromedico certificati quali AME o AeMC dall’Autorità Aeronautica Nazionale di un
altro Paese EASA, ai sensi del Regolamento n. 2011/1178 e successive modificazioni ed
integrazioni e del Regolamento (UE) n. 2018/1139;

3.

CRITERI GENERALI E CONDIZIONI PER L’ESTENSIONE DEL PERIODO DI VALIDITA’ DEL
CERTIFICATO MEDICO EASA DI CLASSE 2/LAPL
Le misure di flessibilità vengono concesse a condizione che:
- il certificato medico sia in corso di validità alla data del 17 marzo 2020;
- il certificato medico abbia una scadenza antecedente alla data del 31 luglio 2020;
- il certificato medico non riporti limitazioni diverse dalle limitazioni visive ordinarie (VDL,
VML, VNL, CCL).
I certificati medici EASA di Classe 2/LAPL che rientrano nelle suddette condizioni si
intenderanno rivalidati automaticamente per altri 4 mesi dalla data di scadenza indicata nei
certificati medesimi, senza alcun’altra azione né da parte degli interessati né da parte di ENAC.
Il certificato medico EASA di Classe 2/LAPL con limitazioni operative, diverse dalle limitazioni
visive ordinarie, non è oggetto di deroga e dovrà essere rivalidato/rinnovato secondo la normale
procedura a norma del Requisito MED.A.045 e dei Requisiti applicabili della Parte MED del
Regolamento (UE) n. 2011/1178. A tal fine, nel rispetto delle misure normative d’urgenza
nazionali e regionali disciplinanti gli spostamenti personali, è possibile per il richiedente
contattare un esaminatore aeromedico AME fra quelli presenti negli elenchi degli AeMC e degli
AME, certificati per il rilascio dei certificati medici EASA di Classe 2 pubblicati nel portale
istituzionale dell’ENAC.
Entro la data del 31 luglio 2020 e qualora ne ricorrano le condizioni in ossequio delle
disposizioni normative d’urgenza nazionali e regionali riguardanti gli spostamenti personali, è
facoltà dei beneficiari del presente provvedimento di esenzione potersi, in qualsiasi momento,
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sottoporre a visita medica presso un AME o un AeMC per il rinnovo/rivalidazione del proprio
certificato EASA di Classe 2/LAPL, già oggetto di estensione; in questo caso la validità del
nuovo certificato decorrerà dalla data della visita medica effettuata.
Se all’approssimarsi del termine del periodo dell’esenzione, sussisteranno ancora motivi che
possano far propendere per un supplemento di proroga, l’ENAC si riserva di estendere di
ulteriori quattro mesi la validità dei certificati medici EASA di Classe 2/LAPL.
Non sono oggetto del presente provvedimento di esenzione i certificati medici nazionali PARA e
VDS.

4. CHIARIMENTI
Richieste di chiarimento sull’argomento della presente Nota Informativa potranno essere inviate
all’indirizzo e-mail: medicina.aeronautica@enac.gov.it

5. VALIDITÀ
La presente Nota Informativa rimane in vigore fino a nuove disposizioni.

Il Direttore Centrale Regolazione Aerea
Ing. Fabio Nicolai
(documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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To whom it may concern
Courtesy Summary
Covid-19 outbreak: Extension of validity period for PART-MED Class 2/LAPL medical
certificates

1. INTRODUCTION
Regulation (EU) no.2011/1178 (Air Crew Regulation) and subsequent amendments and
additions establishes, amongst others, the medical requirements and the administrative
procedures relating to aero-medical certificates pursuant to Regulation (EU) no.2018/1139
(Basic Regulation).
Article 71(1) of Regulation (EU) no.2018/1139 allows Member States, in the event of
unforeseeable circumstances or urgent operational needs of a natural or legal person, to grant
an exemption to the applicable Requirements if it is not possible to comply with them (flexibility
provisions).
Following the epidemiological emergency from COVID-19, and the consequent Government
legislative measures issued to face the spread of the pandemic, ENAC has decided to make
use of these flexibility provisions for the application of Requirement MED.A.045 of Regulation
(EU) no.2011/1178 to aero-medical examinations for renewal/revalidation of PART-MED Class
2/LAPL medical certificates and to adopt the following exemption provision, having, at the
same time, identified the relevant conditions and mitigation measures to guarantee the
maintenance of the current safety standards:
The validity of PART-MED Class 2/LAPL medical certificates, issued by aero-medical
examiners (AME) or by aero-medical centres (AeMC) certified by ENAC in accordance
with Part MED of Regulation (EU) no.2011/1178 is extended by 4 months.
2. APPLICABILITY
Subject to fulfilling the applicable mitigating conditions, the following categories take
advantage of the flexibility measures provided for by art 71 (1) of Regulation (EU)
no.2018/1139 for the extension of 4 months of the validity period of PART-MED Class 2/LAPL
medical certificates:
holders of PART-MED Class 2/LAPL medical certificate issued by an aero-medical
examiner or by an aero-medical centre certified by ENAC such as AME or AeMC
pursuant to Regulation no. 2011/1178 and subsequent amendments and to Regulation
(EU) no. 2018/1139;
holders of flight or professional licenses, issued by ENAC, who in order to exercise the
relevant privileges shall hold a valid PART-MED Class 2/LAPL medical certificate, even
if issued by an aero-medical examiner or by an aero-medical centre certified as AME or
AeMC by the National Aeronautical Authority of another EASA country, pursuant to
Regulation no. 2011/1178 and subsequent amendments and additions and to
Regulation (EU) no. 2018/1139.
3. CONDITIONS
The flexibility provisions are granted subject to the following conditions:
- Part-MED Class 2/LAPL medical certificate shall be valid at the date of 17 March 2020
(Decree-Law no.18 publication);
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-

Part-MED Class 2/LAPL medical certificate shall expire prior to the date of 31 July 2020;
Part-MED Class 2/LAPL medical certificate shall be without operative limitation, except
visual ones (VDL, VML, VNL, CCL).
Part-MED Class 2/LAPL medical certificates falling within above mentioned conditions will be
automatically extended for 4 months from the indicated expiry date without any other action
either by the applicant or by ENAC.
PART-MED Class 2/LAPL medical certificates with operative limitations, other than visual
ones, are not subject to derogation and have be revalidated/renewed according to MED.A.045
Requirement and the applicable Part MED Requirements of Regulation (EU) no. 2011/1178. A
complete list of all Aero-medical Centers and Aero-medical examiner certified AME by ENAC
is published in ENAC website and available for consultation.
By 31 July 2020 and in accordance with the national and regional emergency measures,
applicants benefitting of this exemption provision may undergo, at any moment, a medical
examination to an AME or an AeMC for the renewal/revalidation of their PART-MED Class
2/LAPL medical certificate, already subject to extension; in this case the validity of the new
medical certificate will start from the date of the medical examination.
If, towards the end of the 4-months period, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC)
considers that the reasons for granting the Exemption still apply, the validity period of Part-MED
Class 2/LAPL medical certificates may be further extended for a period of up to 4 months or the
end of the application of the Exemption, whichever comes first.
National PARA and VDS medical certificates are not benefitting of the exemption provision.
Any further clarification can be asked to: medicina.aeronautica@enac.gov.it
This Nota Informativa remains in force until new further notice.
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