NI-2020-007 del 26 marzo 2020

NOTA INFORMATIVA

«Emergenza epidemiologica da COVID-19: Estensione dei
periodi di validità di certificati di idoneità psicofisica
(Air Crew e ATCO) e di Esaminatore Aeromedico (AME)»

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

Destinatari

APT

Non interessato

ATM

ENAV e personale che opera nel settore

EAL

Non interessato

LIC

Titolari di certificati medici di Classe 1, di Classe 3, di Rapporto Medico
Cabin Crew.

MED

Esaminatori Aeromedici (AME) e Centri Aeromedici (AeMC) certificati da
ENAC per il rilascio della certificazione aeromedica di Classe 1, di Classe 3
e di Rapporto Medico Cabin Crew

NAV

Non interessato

OPV

Personale che opera nel settore e compagnie di navigazione aerea.

SEC

Non interessato

1. INTRODUZIONE
1.1. La pandemia da COVID-19, emergenza globale per la salute e le società, ha determinato
drastiche restrizioni ai viaggi ed agli spostamenti delle persone, nonché - tra le misure
attuate con la finalità di ridurre gli effetti di un focolaio umano - finanche la chiusura delle
frontiere tra la maggior parte degli Stati.
1.2. L’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea – EASA (di seguito l’Agenzia) ha
ritenuto necessario ed urgente promuovere l’attuazione di soluzioni coordinate tra i Paesi
membri per sostenere lo sforzo collettivo dei governi Europei impegnati oltre che nella
difficile gestione dell’emergenza sanitaria pubblica anche nel contenimento degli effetti
negativi generati dall’epidemia da COVID-19 sui sistemi socio-economici e produttivi
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nazionali.
1.3. L’attenzione si è tradotta nell’emanazione da parte dell’Agenzia di una linea guida per
indirizzare gli Stati membri nella presentazione di una deroga - ex articolo 71(1) del
Regolamento (UE) n. 2018/1139 (Regolamento Basico) della Commissione – anche ai
requisiti applicabili dei Regolamenti (UE) n. 2011/1178 (Regolamento Air Crew) e n.
2015/340 (Regolamento ATCO) della Commissione, in grado di mitigare le pronunciate
difficoltà contingenti e di sostenere, nel contempo, la continuità, in sicurezza, della
certificazione delle persone nel settore dell’aviazione civile in Europa.
1.4. Anche per il dominio MED, della certificazione aeromedica, ENAC ha inteso avvalersi delle
misure di flessibilità previste dal sopra citato articolo 71(1) del Regolamento (UE) n.
2018/1139 per i Requisiti sotto indicati che sono contenuti nell’Allegato IV del Regolamento
Air Crew e del Regolamento ATCO, rispettivamente Parte MED e ATCO.MED, nel dettaglio:
i. MED.A.045 - Validità, riconvalida e rinnovo di certificati medici
ii. MED.C.030 - Rapporto medico sull’equipaggio di cabina
iii. ATCO.MED.A.045 - Validità, rinnovo e ripristino di certificati medici
iv. MED.D.030 - Validità dei certificati di AME
v. ATCO.MED.C.025 - Validità dei certificati di AME.

2. SCOPO
Prima finalità della presente Nota Informativa è quella di fornire al personale di volo, del controllo del
traffico aereo, agli esaminatori AME ed alle figure professionali coinvolte nella sicurezza aerea, i
contenuti generali della deroga prevista per le rivalidazioni dei certificati/valutazioni mediche e di
esaminatore AME rilasciate ai sensi della normativa Europea citata.

3. CONDIZIONI E CRITERI GENERALI PER L’ESTENSIONE DEL PERIODO DI VALIDITA’ DEL
CERTIFICATO MEDICO E RAPPORTO MEDICO E DEL CERTIFICATO DI ESAMINATORE
AME
3.1. Possono beneficiare delle misure di flessibilità, per l’estensione di 4 mesi del periodo di
validità, i titolari di certificato medico di Classe 1, o di Classe 3, o di Rapporto Medico per
equipaggio di cabina (Cabin Crew Medical Report), rilasciato ai sensi della Parte MED e
ATCO.MED, rispettivamente dei Regolamenti (UE) Air Crew e ATCO, a condizione che sia
in corso di validità alla data del 17 marzo 2020, data di pubblicazione del D.L. 17
marzo 2020, sia in scadenza prima della data del 31 luglio 2020 e che non riporti
limitazioni diverse dalle limitazioni visive ordinarie (VDL, VML, VNL, CVL, CCL).
3.2. L'estensione della validità dei certificati/rapporti medici, rientranti nelle previsioni della
deroga, non è automatica ma richiede comunque, da parte dell'interessato, l'espletamento di
adempimenti, che seppur mitigati sono indispensabili ai fini medico-legali ed alla sicurezza
del volo. Nel dettaglio:
Il candidato, beneficiario della deroga, dovrà inviare ad ENAC, via posta elettronica
ordinaria o posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo
covid19.certificatomedico@enac.gov.it il modulo di richiesta di visita medica
(Application Form), compilato in tutte le sue parti e completo di data e firma.
Unitamente al modulo di richiesta, che è scaricabile in Modulistica medica nella
Sezione Medicina Aeronautica del portale istituzionale dell'ENAC, il richiedente invierà
una copia digitale del proprio documento di identità valido. La mail dovrà avere come
oggetto "(Nome e Cognome) - Estensione certificato medico Classe 1/3/CC EASA per
emergenza coronavirus".
Dal suddetto indirizzo mail non verrà fornita alcuna mail di risposta.
Qualora a seguito delle verifiche effettuate sulle richieste di rivalidazione pervenute
venissero riscontrate istanze non rientranti nella deroga, l’ENAC contatterà
l’interessato per le opportune comunicazioni.
Al fine di ridurre successivi sovraccarichi al sistema di certificazione aeromedica nazionale
dovuti ad un incremento prevedibile della domanda di rivalidazioni dei certificati/rapporti
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medici nel periodo successivo il termine dell'attuale emergenza, è fortemente raccomandato
che siano applicate le misure di mitigazione per le rivalidazioni oggetto di proroga e che - nel
pieno rispetto delle norme emanate dal Governo - sia nel contempo, ove possibile, anche
garantito da parte degli AeMC/AME un certo livello di attività di rinnovo/rivalidazione dei
certificati/rapporti medici dando priorità ai titolari che non beneficiano dell'estensione in
parola, nonché alle visite mediche per tutti i casi rientranti nelle previsioni del Requisito
MED.A.020 ed ATCO.MED.A.020 - Diminuzione dell'idoneità medica.
A tal fine è possibile per il richiedente contattare un esaminatore aeromedico AME fra quelli
presenti negli elenchi degli AeMC e degli AME, certificati per il rilascio delle certificazioni di
Classe 1, 3, CC Medical Report dell’ENAC.
3.3. Il certificato/rapporto medico con limitazioni operative, diverse dalle limitazioni visive
ordinarie, non è oggetto di deroga e dovrà essere rivalidato a norma dei Requisiti applicabili
di cui ai punti i. ii. iii. del precedente paragrafo 1.4.
3.4. Non beneficiano della deroga i titolari di certificato di Classe 1, 3, o di Rapporto Medico di
equipaggio di cabina (Cabin Crew Medical Report) che, in esito all’ultima visita effettuata,
siano stati dichiarati temporaneamente non idonei.
3.5. Sono esclusi dalla presente deroga i certificati medici di Classe 2/LAPL.
3.6. Qualora, in vista dell’approssimarsi del termine del periodo dell’estensione, sussistano
ancora motivi che possano far propendere verso un supplemento di proroga, ENAC
provvederà ad emettere un provvedimento per l’estensione del periodo di validità del
certificato/rapporto medico per ulteriori 4 mesi oppure fino alla fine delle esigenze moventi la
proroga applicata, a seconda di quale evento si verifichi per primo.
3.7. Il periodo di validità del certificato di esaminatore AME rilasciato ai sensi della Parte MED e
ATCO.MED, rispettivamente dei Regolamenti (UE) Air Crew e ATCO, deve intendersi esteso
di 12 mesi a condizione che il certificato di esaminatore AME non sia scaduto prima della
data della notifica di ENAC della deroga ex articolo 71(1) del Regolamento (UE) n.
2018/1139 (Regolamento Basico) della Commissione. La deroga è applicabile fino alla
dichiarazione, da parte degli organi preposti, della fine dell'emergenza per COVID-19 oppure
12 mesi dopo la data di scadenza dell’attuale certificato di AME, a seconda di quale sia la
prima delle due date.

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 periods for Classes 1, 3 medical certificates,
Cabin Crew Medical Report and aero-medical examiners.
Scenario:
 The COVID-19 outbreak has resulted in drastic travel restrictions and closure of
borders between a majority of States.
 Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – ENAC, Italian Civil Aviation Authority needs to
prioritise its oversight activities due to strained resources, severe travel restrictions and
limit the potential spread of the virus during the COVID- 19 outbreak.
 Holders of Part-MED Class 1 medical certificates who are required to undergo a
recurrent medical examination to revalidate their Class 1 medical to continue to
exercise their licence or certificate privileges on behalf of their operator are not able to
timely reach or gain access to an aeromedical examiner (AME) or aeromedical centre
(AeMC) to complete the necessary medical examination. In addition, in many cases
medical examiners have been reassigned to support the COVID-19 outbreak
emergency. This would result in expiry of said certificates.
 Holders of a cabin crew medical report as per Annex IV (Part-MED) to Regulation
2011/1178 who are required to undergo a recurrent aero-medical assessment, in
accordance with the applicable requirements of Part-MED, are not able to undergo
aero-medical assessment.
 Holders of Class 3 medical certificates issued in accordance with Annex IV (PartATCO) to Regulation (EU) 2015/340 who are required to undergo a recurrent medical
examination to revalidate their Class 3 medical certificate to continue to exercise their
licence privileges on behalf of their air navigation service provider (ANSP) are not able
to timely reach or gain access to an AME or AeMC to complete the necessary medical
examination. In addition, in many cases medical examiners have been reassigned to
support the COVID-19 outbreak emergency. This would result in expiry of said
certificates.
 Holders of aero-medical examiner certificates as per Annex IV (Part-MED) to
Regulation 2011/1178 and Annex IV (Part-ATCO.MED) to Regulation 2015/340 who
are required to perform medical examinations of the applicants for a Class 1 or Class 3
medical certificate in order to revalidate their relevant AME privileges are not able to
timely reach or gain access to Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) or they have
been reassigned to support the COVID-19 outbreak emergency. This would result in
expiry of said certificates.
As a result of the aforementioned unforeseen circumstances and in order to reduce the severity
of the disruptions that would otherwise occur due to non-availability of a sufficient number of
flight, cabin crew members and ATCOs to operate on behalf of their organisations, as well as
resource shortage at the level of the Competent Authority, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
– ENAC, Italian Civil Aviation Authority - has notified to EASA IT-Italy MED 2020-01 Exemption
- pursuant to Article 71(1) of Regulation (EU) 2018/1139 - with regard to Part-MED Class 1
medical certificates, CC medical reports and to Part-ATCO.MED Class 3 medical certificates, as
well as Part-MED and Part-ATCO.MED aero-medical examiner certificates issued by Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC).

Exempted requirements:
Regulation (EU) No 1178/2011, particularly:
- points MED.A.045, MED.C.030 and MED.D.030 of Annex IV (Part-MED);
Regulation (EU) No 2015/340, particularly:
- points ATCO.MED.A.045 and ATCO.MED.C.025 of Annex IV (Part-ATCO.MED).
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Summary of the Exemption
Subject to fulfilling the applicable mitigating conditions as specified in “Summary of Conditions
and Mitigations”, with regard to Part-MED Class 1 medical certificates, CC medical reports and to
Part-ATCO.MED Class 3 medical certificates, as well as Part-MED and Part-ATCO.MED aeromedical examiner certificates issued by Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), all of the
following shall apply:
a) Medical Certificates and Reports issued in accordance with Annex IV (Part-MED) to
Regulation (EU) No 2011/1178 - provided that the regular validity period of a certificate
expires before 31 July 2020, that validity period is extended by 4 months, in the case of:
1.
Class 1 medical certificates as per point MED.A.045 of Part-MED.
2.
Medical reports of cabin crew as per point MED.C.030 of Part-MED.
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 the
certificate may be further extended for a period of up to 4 months or the end of the
application of the Exemption, whichever comes first.
b) Until the end of the application of the Exemption, privileges of Part-MED aeromedical
examiner certificates related to Class 1 medical certificates.
c) Medical Certificates issued in accordance with Annex IV (Part-ATCO.MED) to
Regulation (EU) No 2015/340 – provided that the regular validity period of a certificate
expires before 31 July 2020, that validity period is extended by 4 months, in the case of:
1. Class 3 medical certificates as per point ATCO.MED.A045 of Part-ATCO.MED.
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 the
certificate may be further extended for a period of up to 4 months or the end of the
application of the Exemption, whichever comes first.
d) Until the end of the application of the Exemption, privileges of Part-ATCO.MED aeromedical
examiner certificates related to Class 3 medical certificates.
Summary of Conditions and Mitigations to ensure Safety
Conditions
a) Part-MED Class 1 medical certificate holders and Part-ATCO Class 3 medical certificate
holders benefiting from the exemption shall hold a valid Class 1 or Class 3 medical certificate
at the date of 17 March 2020 (Decree-Law no.18 publication), without restrictions, except
visual ones.
b) Part-MED cabin crew medical report holders benefiting from the exemption shall hold a valid
cabin crew medical report at the date of 17 March 2020 (Decree-Law no.18 publication),
without limitations, except visual ones.
c) Part-MED and Part-ATCO.MED aero-medical examiner certificate holders benefiting from the
exemption shall hold a valid aero-medical examiner certificate at the date of 17 March 2020
(Decree-Law no.18 publication). The exemption is applicable until the end of the COVID-19
epidemic outbreak or 12 months after the expiry date of their current AME certificates
whichever date is earlier.
For Class 2 / LAPL medical certificates, as well as for Class 1, 3 medical certificates, or
Cabin Crew Medical reports with other operative limitations than visual ones, none
exemption is provided and they have to be revalidated/renewed in compliance with
applicable Requirements MED.A.045, MED.C.030, ATCO.MED.A.045 - Part MED (Air Crew
Regulation) and Part ATCO.MED (ATCO Regulation).
Class 1, 3 medical certificates, or Cabin Crew Medical Report holders with a previous
temporarily unfitness do not benefit from the exemption.
Mitigations
In order to revalidate a Class 1, 3 medical certificates or a Cabin Crew Medical Report,
applicants, benefiting the Exemption, shall submit to ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione
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Civile) a duly completed, dated and signed medical examination application form to be
transmitted to email address: covid19.certificatomedico@enac.gov.it with an electronic copy of a
valid identity card.
The Medical Application Form can be downloaded from ENAC website in Modulistica medica
The email subject must be as follows: “Applicant’s Name, Surname – EASA Class 1/3 Medical
Certificate extension for coronavirus emergency”.
No email confirmation is sent, as the medical certificate/report shall be automatically revalidated
for 4 months.
In case of revalidation requests not covered by the Exemption ENAC will contact the applicant.
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.
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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