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 ORDINANZA N. 9 / 2006 
 

Il Dirigente dell’Enac,  
competente per la Direzione Aeroportuale di Milano - Malpensa, 

 
 
VISTI              gli art. 687, 718 e 1174 del Codice della Navigazione, 
 
VISTI   il Regolamento Sanitario per l’Aeronavigazione R.D. n° 1045/1940 ed il  

vigente Regolamento Sanitario Internazionale; 
 
PRESO ATTO  che con i voli in arrivo possono giungere a bordo degli aeromobili anche 

passeggeri che presentano patologie tali da richiedere assistenza sanitaria 
d’urgenza; 

 
CONSIDERATO  che in simili evenienze l’intervento deve essere effettuato con immediatezza 

per non pregiudicare ulteriormente le condizioni dei passeggeri; 
 
TENUTO CONTO  che sull’Aeroporto di Malpensa sono garantiti sia un servizio di pronto 

soccorso da parte del Gestore SEA S.p.A., che un servizio sanitario 
epidemiologico, attraverso l’ufficio di Sanità Aerea, che garantiscono per tali 
accadimenti un’assistenza immediata; 

 
RITENUTO  di dover comunque dare priorità agli interventi sanitari rispetto ad ogni altra 

attività che viene effettuata all’arrivo di un volo; 
  
  ORDINA 
 
Art.1 
Nel caso di voli in arrivo o in partenza per i quali il Comandante abbia chiesto, tramite Torre di 
Controllo un’assistenza sanitaria d’urgenza, ovvero sia stata segnalata la presenza di passeggeri 
affetti da problematiche cliniche per le quali sia necessaria la presenza di sanitari per le prestazioni 
di primo soccorso, il personale medico o infermieristico deve salire a bordo dell’aeromobile prima 
dell’inizio dello sbarco dei passeggeri. 
 
Art. 2   
Il personale di cabina deve adoperarsi affinché il personale sanitario, di cui al precedente articolo 
1, possa immediatamente raggiungere il passeggero che necessita di assistenza, invitando gli altri 
passeggeri presenti a rimanere seduti e mantenere i corridoi sgombri da ostacoli fintanto che il 
passeggero assistito non venga fatto scendere dall’aeromobile 
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Art. 3  
 Per chiamate di assistenza sanitaria d’urgenza è necessario che il Comandante di aeromobile 

segnali via radio, in forma breve e concisa, segni o sintomi del passeggero con particolare riguardo 
alle funzioni vitali (per esempio: stato di coscienza, problematiche respiratorie o circolatorie, 
presenza di dolore e sua localizzazione). Tali informazioni, necessarie per la scelta di priorità di 
intervento sanitario, sono considerate semplici notizie e non sono da considerarsi vincolanti ai fini 
delle responsabilità di legge. 

 
Art. 4  

   La società di gestione informata dalla Torre di Controllo di quanto riportato dal Comandante, 
attiverà il Pronto soccorso Aeroportuale comunicando, oltre a quanto appreso, lo stimato di arrivo e 
la piazzola di parcheggio dell’aeromobile. 
  
Art. 5   

   Eventuali inosservanze alle disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno segnalate  dal 
personale medico interessato alla Direzione Aeroportuale, che procederà all’irrogazione delle 
sanzioni previste ed alla denuncia dell’Autorità Giudiziaria, nel caso che l’inosservanza abbia 
causato il rischio di diffusione di una malattia infettiva. 
 
Art.6)   
La presente ordinanza entra in vigore il giorno 1 Giugno 2006, abrogando la precedente     
ordinanza n. 103 del 17 maggio 2001.  
 
Malpensa, 15 maggio 2006  
 
IL DIRETTORE 
Dr. Massimo Bitto 


