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OGGETTO: Primi chiarimenti in merito al Decreto Ministeriale del 10 marzo 2022, pubblicato in GU 

Serie Generale n.108 del 10 maggio 2022. 

 

 

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022, 

emanato da questo Ministero di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili mira 

a recepire la Direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e 

IV della direttiva 92/99/CEE del consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici in merito 

alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo 

delle navi. 
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Nelle more dell’insediamento del Tavolo permanente per lo svolgimento delle verifiche necessarie al 

tempestivo aggiornamento dei contenuti del decreto, di cui all’articolo 2, comma 1, del già citato decreto, si 

forniscono i primi chiarimenti in merito allo stesso. 

La Direttiva europea di cui sopra aggiorna gli allegati II e IV della Direttiva 92/29/CEE, la quale invece 

nell’allegato 1 indicava tre categorie di navi A, B e C, che corrispondono rispettivamente alle categorie C, B 

ed A così come indicate nell’allegato 1 del Decreto del 10 marzo 2022. 

Si ribadisce che, così come scritto nell’allegato 1 del suddetto Decreto, è possibile detenere farmaci 

costituiti da molecole analoghe a quelle indicate nella tabella (allegato 2 del Decreto) a parità di quantitativi 

sovrapponibili e con identiche indicazioni terapeutiche, nonché di strumenti, dispositivi e articoli sanitari 

analoghi a quelli prescritti, salvo diversa indicazione da parte degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di 

Frontiera del Ministero della salute in sede di controllo periodico od occasionale. 

Si precisa che l’uso delle agocannule, elencate nel Decreto in oggetto, è consentito solo su 

imbarcazioni con personale sanitario. A tal proposito si specifica che come personale sanitario si intendono 

medici ed infermieri a bordo. 

Al fine di facilitare il reperimento di alcuni principi attivi e nelle more di un aggiornamento tempestivo del 

decreto da parte del Tavolo si precisa che: 

- Il farmaco a base di noramidopirina (metamizolo) (ATC N02BB02) (riga 9) è anche soddisfatto dal 

farmaco a base di ibuprofene (ATC M01AE01) in forma di sospensione orale 200 mg/5ml nelle 

seguenti quantità per tabella, 1-2-10-1; 

- L’omeoprazolo in fiale (ATC A02BA02–A02BC01-A02BA04-A02BC05) (riga 16) è soddisfatto 

dalla forma farmaceutica in compresse alle medesime quantità indicate nella tabella dell’allegato 2; 

- I farmaci a base di beta stimolanti (salmeterolo o salbutamolo) (ATC R03AC12-R03AK06-

R03AC02) (riga 18) in fiale vengono soddisfatti dalla forma farmaceutica “aerosol pressurizzato” 

nella quantità 1-2-20-0 (rispettivamente per le tabelle A, B, C e D); 

- Il farmaco artemether/lumefantrine, (riga 46), non disponibile in Italia, viene soddisfatto dalla 

presenza degli altri tre principi attivi antimalarici; 

- Il farmaco a base di desclorfeniramina maleato (ATC R06AB02) (riga 51) in forma farmaceutica 

sciroppo viene soddisfatto dalla forma farmaceutica presente alla riga 52;  

- Il farmaco aloperidolo (ATC N05AD01) (riga 69) in fiale viene soddisfatto dalla forma farmaceutica 

in gocce dello stesso principio attivo; 

- Non è necessario detenere i cerotti transdermici di scopolamina (riga 72).  

 



 

 

 

Di seguito ulteriori precisazioni in merito alla corretta dicitura dei principi attivi, dei dosaggi e delle 

quantità, rispetto al decreto 10 marzo 2022: 

- Il farmaco a base di acido acetilsalicilico (ATC N02BE01) (riga 8) deve essere presente nelle seguenti 

quantità, 12-24-70-0 (rispettivamente per tabella A, B, C, D); 

- Il farmaco a base di butilbromuro di joscina (riga 13) in forma farmaceutica discoidi deve essere 

presente nelle seguenti quantità per tabella 20-20-40-0; 

- Il sodio alginato + sodio bicarbonato (riga 17) deve presentare il dosaggio 500mg/10ml + 267 mg/10ml 

nella forma farmaceutica sospensione orale; 

- Il farmaco a base di ciprofloxacina (riga 29) deve essere presente nelle seguenti quantità per tabella, 

0-24-60-0; 

- Le compresse del farmaco a base di metronidazolo (riga 32) devono riportare il seguente dosaggio, 

250mg; 

- Il farmaco Euratemisin (riga 45) è da intendersi Eurartesim (ATC P01BF05); 

- Il farmaco a base di prednisolone (riga 56) è da intendersi a base di prednisone;  

- Il farmaco alla riga 57, levocetirizina o similari (riga 57), è da intendersi a base di cetirizina al 

medesimo dosaggio e quantitativo per tabella;  

- Il farmaco adrenalina (ATC C01CA24) (riga 59) è da intendersi nel dosaggio della sua forma 

farmaceutica (cfr. iniettore) come 300 mcg; 

- La soluzione fisiologica (riga 74) è da intendersi nelle seguenti quantità per tabella, 1-3-4-0; 

- Il collirio anestetico (riga 77) è in realtà da intendersi quello specificato alla riga 78 (a base di 

ossibuprocaina idrocloruro) con le seguenti quantità per tabella 1-1-2-0; 

- Il collirio a base di eparina + tocoferolo (ATC S01XA14) (riga 80) è da intendersi solo a base di 

eparina nel dosaggio 500.000 UI/100ml;  

- La pomata antinfiammatoria non steroidea alla riga 94 è da intendersi alle seguenti quantità per tabella, 

1-1-2-0; 

- Il benzalconio cloruro, soluzione acquosa al 2% (riga 96) è da intendersi alle seguenti quantità per 

tabella, 0-10-15-0; 

- La fornitura di cannule di guedel adulto (righe 106-107) è da intendersi nelle misure 4, 3, 2, ognuna 

delle quali nelle seguenti quantità per tabella, 1-1-3-0; 

- La coperta isotermica prevista alla riga 156 è da intendersi alle seguenti quantità per tabella 1-3-10-1, 

a prescindere dalla presenza o meno di passeggeri a bordo; 



 

 

 

- I guanti latex free non sterili misura L (riga 166) sono da intendersi alle seguenti quantità per tabella, 

10-100-500-10; 

- I saturimetri (righe 111 e 183) sono da intendersi esclusivamente nelle seguenti quantità per tabella, 

1-2-2-1; 

- Il sondino naso-gastrico (righe 187-189) è da intendersi nelle misure K30, K31 e K32 nelle seguenti 

quantità per tabella, 0-2-3-0 (K30), 0-2-2-0 (K31, K32); 

- Il termometro clinico (riga 192) è da intendersi nelle seguenti quantità per tabella 1-3-5-1; 

- Il test rapido per la malaria (riga 198) è da intendersi nelle seguenti quantità per tabella 0-3-3-0; 

- Gli insetticidi liquidi e in polvere (righe 199-200), il cui quantitativo e/o tipologia devono essere in 

base al Documento di Valutazione dei Rischi della nave, devono essere previsti nelle imbarcazioni 

appartenenti alla classe C; 

- L’ipoclorito di sodio (soluzione) (riga 201) deve essere previsto nelle imbarcazioni di classe C. 

 

Sempre nelle more dell’insediamento del tavolo, e in continuità con il precedente decreto vengono 

considerate parte della dotazione minima anche le forbici da medicazione nelle seguenti quantità per tabella: 

1-2-3-1. 

Infine, si precisa che il farmaco a base di ampicillina sulbactam (ATC J01CR01) (riga 25), a giudizio 

del medico di bordo può essere sostituito da amoxicillina 875mg + acido clavulanico 125mg.  

 

 

   Il Direttore Generale 

    *f.to Dott. Giovanni Rezza 
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*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”   


