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Oggetto : 2019 nCov – indicazioni operative per il monitoraggio dello stato di salute dei         passeggeri su voli con provenienza Cina           In relazione al quadro epidemiologico attuale della epidemia da 2019-nCoV in Cina, ritenuto opportuno monitorare lo stato di salute dei passeggeri in arrivo da tale Paese pur senza prevedere, al momento, il passaggio attraverso il canale sanitario, e fatta salva la diversa gestione di voli con casi sospetti, si forniscono, in applicazione dell’Art. 38 del Regolamento Sanitario Internazionale (2005), le seguenti indicazioni.  Il comandante di ogni aeromobile proveniente dalla Cina dovrà far compilare la ‘passenger 

locator card’ bilingue (allegato 1), che sarà stata distribuita preventivamente, a tutti i passeggeri e membri dell’equipaggio, prima dell’atterraggio.  In assenza di segnalazioni su casi sospetti a bordo, un medico USMAF procederà alla raccolta della parte sanitaria della dichiarazione generale di aeromobile direttamente dalle mani del comandante. La circostanza potrà essere utile anche per una prima valutazione dello stato di salute dei passeggeri che si avvieranno all’uscita dell’aeromobile. Contestualmente si procederà alla raccolta delle ‘passenger locator cards’.  Si raccomanda di comunicare preventivamente alle compagnie aeree interessate il ‘modus operandi’.                    IL DIRETTORE GENERALE                     Dott. Claudio D’AMARIO                       f.to D’AMARIO*  Il Direttore dell’Ufficio 3 Dott. Mauro DIONISIO     
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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