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Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
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MANUTENZIONE
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SICUREZZA
ASSOCIAZIONI DI SETTORE
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Ufficio Movimenti e trasporti
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OGGETTO:

p.c.

–

p.c.

–

p.c.

–

Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie
Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad
impianti fissi e il trasporto pubblico locale
Direzione Generale per le investigazioni
ferroviarie e marittime

Certificazione medico-legale dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento di
attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.

Sulla base delle segnalazioni pervenute e dall’analisi dei risultati dell’attività di supervisione
svolta da questa Agenzia, è emersa la necessità di chiarire alcuni aspetti relativi al rilascio dei
certificati medico-legali dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività di sicurezza della
circolazione ferroviaria, al fine di fornire una interpretazione univoca delle norme applicabili.
Pertanto, dal ricevimento della presente dovranno essere adottati i provvedimenti di seguito
riportati.

Viale del Policlinico, 2 - 00161 Roma RM – Italia - Tel. +39 06 48880625
codice fiscale 96443320583 - codice IPA 00YVS7
www.ansfisa.gov.it ansfisa@pec.ansfisa.gov.it

1. Scadenza del certificato medico-legale dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento di
attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.
Al fine di garantire la corretta individuazione della data di scadenza dei certificati medicolegali dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività di sicurezza della circolazione ferroviaria,
i certificati emessi con validità inferiore a quella fissata dalle norme, devono riportare espressamente
la data di scadenza (giorno /mese /anno).
Qualora la validità di un certificato di idoneità sia emesso con scadenza ravvicinata in quanto
subordinato ad uno specifico controllo, il certificato emesso a seguito del controllo dovrà riportare,
oltre alla data di definizione del giudizio (data di rilascio del certificato), anche il riferimento alla
tipologia di visita effettuata (visita di controllo).
Si ricorda che la data di definizione del giudizio, emesso a fronte di una visita di controllo,
non modifica la data di scadenza entro la quale effettuare la successiva visita di revisione: infatti,
quest’ultima deve essere tempestivamente richiesta alla struttura medico-legale, tenendo conto
dell’età anagrafica e della data di definizione del più recente giudizio di idoneità emesso a fronte di
una “Visita di assunzione” o di una “Visita di revisione” o, in caso di immissione in un ruolo di
sicurezza diverso da quello fino a quel momento svolto, di una “Visita di attribuzione-assegnazione”.
2. Determinazione della tipologia di visita sanitaria nei casi di conversione o migrazione
dei titoli autorizzatori.
Per la determinazione della tipologia di visita sanitaria a cui deve essere sottoposto il
personale in particolari casi, quali la conversione o la migrazione dei titoli autorizzatori all’esercizio
di attività di sicurezza rilasciati in applicazione delle norme previgenti a quelle in vigore o
l’esecuzione della visita in caso di struttura medico-legale diversa da quella che ha eseguito la
precedente visita, si deve fare riferimento a quanto segue.
La visita di revisione, con l’applicazione dei relativi criteri previsti dalla normativa vigente,
viene effettuata, solo su esplicita richiesta alla struttura medico-legale:
-

nei casi in cui la struttura sanitaria medico-legale disponga dell’evidenza certa e completa
della storia sanitaria dell’agente, ivi compreso il rispetto, al momento dell’assunzione, dei
criteri prescritti per la visita di assunzione dalla normativa applicabile;

-

nei casi in cui le evidenze non disponibili, ivi compreso l’accertamento tossicologico,
possano essere ottenute tramite tutti gli accertamenti necessari a completare il “Protocollo di
accertamenti accessori” oggi attuati per l’assunzione.

Nei casi in cui la struttura sanitaria medico-legale non disponga di nessun elemento della
storia sanitaria dell’agente, dovrà essere effettuata una visita di assunzione, applicando i relativi
criteri.
3. Conformità dei Certificati sanitari da allegare all’istanza di Licenza di conduzione dei
treni (Dlgs 247/2010).
All’atto della richiesta della Licenza, la certificazione sanitaria eseguita ai sensi del punto 2
dell’allegato III al Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.247, da allegare all’istanza, deve riportare
una data di definizione del giudizio “omissis…non anteriore a sei mesi dalla presentazione della
documentazione all’Agenzia” così come disposto dall’art. 10 del citato Decreto Legislativo. Nei casi
in cui l’aspirante macchinista o il suo delegato non inoltri a questa Agenzia l’istanza di richiesta
Licenza entro il termine suddetto, occorre procedere all’acquisizione di una nuova certificazione, da
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eseguirsi ugualmente secondo i contenuti previsti al citato punto 2 “Contenuto minimo dell’esame
prima dell’entrata in servizio”.
4. Validità della idoneità psicologica per attività diverse da quella per cui è stata
certificata.
Si precisa che l’idoneità psicologica certificata per una delle attività di sicurezza ADT
Accompagnamento dei treni/ PDT Preparazione dei treni/ GC Gestione della circolazione/ MI
Manutenzione dell’infrastruttura/ MV Manutenzione dei veicoli è valida anche per le altre attività
ricadenti nel medesimo elenco.
L’idoneità psicologica certificata per l’attività di sicurezza “Condotta dei treni”
(D.Lgs.247/2010) è valida anche per tutte le attività di sicurezza sopra elencate.
5. Idoneità sanitaria alle attività di “Coordinamento e vigilanza” di cui al punto 9 della
tabella 1 della disposizione RFI n.55/2006.
Si ribadisce che le idoneità sanitarie rilasciate per l’effettuazione delle attività di
“coordinamento e vigilanza” di cui al punto 9 della tabella 1 della disposizione RFI n.55/2006, non
sono valide ai fini del rilascio e del mantenimento delle abilitazioni alle attività di sicurezza
ricadenti nell’ambito di competenza di questa Agenzia.
6. Certificati di idoneità sanitaria allo svolgimento dell’attività di sicurezza
“Manutenzione dell’Infrastruttura” (MI)
Dal ricevimento della presente, qualora ricorrano le condizioni per l’apposizione sui certificati
di idoneità sanitaria allo svolgimento dell’attività di sicurezza “Manutenzione dell’Infrastruttura”
(MI), della “nota 4” della tabella 2, allegato 2 alla disposizione RFI n. 55/2006, non può essere
emesso il giudizio di idoneità.
Eventuali certificati emessi in data successiva a quella della presente nota non saranno ritenuti
validi
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