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OGGETTO: Riscontro richiesta U.S.C.L.A.C./U.N.C.Di.M./S.M.A.C.D in merito ai rinnovi dei 

certificati First Aid e Medical Care vostro protocollo  n° 33938  del 19/10/2021 

  

Spettabile U.S.C.L.A.C./U.N.C.Di.M./S.M.A.C.D 

in merito alla vostra richiesta concernente una eventuale concessione di una proroga per la 

validità dei certificati First Aid e Medical care, siamo a rappresentare quanto segue: 

• come noto, le modalità di rinnovo dei certificati First Aid e Medical Care sono bel DM 16 

giugno 2016, entrambi i certificati hanno una validità di 5 anni ed entro tale scadenza il 

marittimo deve seguire un corso di aggiornamento presso enti/strutture sanitarie pubbliche. 

È importante sottolineare che nel decreto e negli allegati si parla di rinnovo “entro la 

scadenza” e non “alla scadenza”.  

• al fine di aumentare l’offerta formativa in materia di corsi First Aid e Medical care, presso la 

DG PRE del Ministero della Salute è stata ricostituita la Commissione competente in materia 

di riconoscimento delle strutture idonee a svolgere i corsi di primo e secondo livello di cui 

all’art. 7, comma 6 del DM 16 giugno 2016 e in data 18 giugno 2021 sono stati accreditati e/o 

ri-autorizzati 4 Enti sanitari pubblici. Nel mese di settembre 2021 è stata autorizzata ad 

effettuare i corsi anche il Centro IRCCS Bonino Pulejo di Messina. Al momento è in valutazione 

anche una nuova istanza prodotta dalla Ausl Toscana Nordovest. L’elenco delle strutture 

autorizzate allo svolgimento dei corsi ed i loro contatti sono disponibili sul sito del Ministero 

della salute al link di seguito, che viene aggiornato costantemente: 

https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&faqArea=usmaf-sasn&id=200   

 

• Inoltre, ad ogni buon fine, si informano le SSVV che già con la circolare n° 0013061 del 

15/04/2020 agli Enti autorizzati era stato consentito lo svolgimento dei corsi First Aid e 

Medical Care a distanza / on line e che la circolare n° 0011565-23/03/2021-DGPRE-MDS ha 

definito le “ulteriori indicazioni per il rilascio e il rinnovo dei certificati First Aid e Medical Care 

alla luce del persistere dello stato di emergenza covid 19”.  A completamento, l’ultima 

circolare del 18 Agosto 2021 ha consentito da una parte l’allineamento e la sinergia 

interministeriale con il CGCDP - MIT, diminuendo così anche la confusione che c’era fra alcuni 
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iscritti in merito alle scadenze dei vari certificati previsti dalla STCW, dall’altro ha portato alla 

modifica e al miglioramento delle modalità di erogazione dei corsi First Aid e Medical care, 

ora fruibili anche in modalità on line, sia sincrona che asincrona, tra l’altro con un aumento 

del numero massimo di discenti iscrivibili. 

• Ci auguriamo che con l’ampliamento dell’offerta formativa e le nuove modalità di erogazione 

on-line sempre più diffuse, il numero dei marittimi impossibilitati a rinnovare le proprie 

certificazioni sia il più basso possibile; qualora nel corso dei prossimi mesi il numero di 

marittimi in difficoltà dovesse essere consistente, cercheremo, insieme a tutti gli 

stakeholders, di trovare ulteriori misure condivise per risolvere le criticità. 

 

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano  

Cordiali saluti  
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