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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 148: Proroga dei certificati “First Aid” e “Medical Care”, visita biennale,
visita preventiva di imbarco all’estero.
La Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (Ufficio 3 Coordinamento USMAF- SASN) ha
pubblicato la Circolare n. 15188/2020 con la quale viene disposta, in considerazione dell’attuale
emergenza da COVID-19, la proroga della validità di taluni certificati per il personale
marittimo.
Nello specifico, la Circolare proroga alcune certificazioni relative al personale navigante. In
particolare:
(i)

sono prorogati i certificati di addestramento sanitario “First Aid” e “Medical Care”;

(ii)

sono prorogati i certificati di visita relativi a tutte le certificazioni STCW;

(iii)

è prolungata la validità della visita preventiva di imbarco all’estero.

Per i dettagli applicativi e per una completa comprensione del provvedimento si rimanda alla
documentazione originale in allegato.
***

ALERT n. 149: “Felicità dei marittimi”, i risultati dell’indagine condotta
dall’Organizzazione Mission to Seafarers.
L’Organizzazione Mission to Seafarers, in collaborazione con lo Shipowners’ Club ed il Wallem
Group, ha pubblicato un report con i risultati dell’ultimo sondaggio trimestrale sulla “felicità dei
marittimi”.
I dati raccolti rivelano come nel primo trimestre del 2020, in stretta relazione all’emergenza
sanitaria da COVID-19, il livello di felicità sia sceso di quasi 10 punti decimali rispetto alla
fine della 2019, passando da 6.39 a 6.30.
Gli intervistati, provenienti principalmente dal Sud-est asiatico (24%), dal subcontinente
indiano (48%) e dall’Europa occidentale (9%), manifestano preoccupazione in particolare per
quanto concerne la sicurezza a bordo.
Tra gli ulteriori fattori che incidono sui risultati dell’indagine, e che contribuiscono ad
alimentare uno stato d’ansia continuo nei lavoratori marittimi intervistati, figurano le
restrizioni portuali, i voli cancellati, e in genere le varie misure di lockdown che non hanno
facilitato la sostituzione degli equipaggi, rendendo difficoltoso il rimpatrio.
Non sono esclusi dal report elementi quali il prolungamento dei turni di servizio, il carico di
lavoro sconfinante anche in ulteriori mansioni (come la sanificazione degli ambienti), la
preoccupazione di poter contrarre il virus, l’impossibilità di poter essere sostituiti
nell’immediato e, quindi, di poter far ritorno ai rispettivi luoghi di residenza.
***

ALERT n. 150: Il COVID-19 mette sempre più sotto pressione gli equipaggi secondo
il Business & Human Rights Resource Centre.
Il Business & Human Rights Resource Centre ha segnalato alcune interessati rilevazioni
riconducibili agli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con specifico
riferimento agli equipaggi delle navi mercantili.
Il focus evidenziato dal Centro di studi si sofferma su alcuni punti individuati come principali
fattori di stress per gli equipaggi, tra cui la preoccupazione di contrarre il virus e di trasmetterlo
poi a loro volta, nonché il lungo periodo di distanza dalle proprie famiglie e le eventuali difficoltà
nel riuscire a contattarle.
Lo studio presenta inoltre alcune soluzioni possibili finalizzate ad offrire un concreto supporto
psicologico e morale a quei lavoratori costretti a bordo per periodi prolungati proprio a causa
delle restrizioni attuate come misure di contrasto alla diffusione della pandemia.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito della Business & Human Rights Resource Centre.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu

****

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per
ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu

