Introduzione
Quest’opera dal titolo “Attività di vigilanza e prevenzione negli Uffici di Sanità Marittima” ha lo scopo di fungere
da supporto teorico-pratico su tematiche di carattere tecnico-sanitario, la cui conoscenza è di fondamentale
importanza per il personale tecnico che opera nell’ambito della Sanità Marittima e della Profilassi internazionale.
E’ un testo di facile comprensione ma contenente, allo stesso tempo, informazioni di carattere normativo, tecnico e
sanitario indispensabili per lo svolgimento dei compiti istituzionali del personale summenzionato.
La conoscenza di queste informazioni, comunque, può risultare utile anche al personale marittimo che opera a bordo
delle navi, al personale delle società armatoriali ed agli studenti afferenti ai corsi di Laurea in Tecnico della
Prevenzione ed agli ultimi anni del corso di studi degli Istituti Nautici.
La sua consultazione è indispensabile anche per gli aspiranti partecipanti ai concorsi pubblici per la copertura di ruoli di
vigilanza tecnico-sanitaria in ambito marittimo, nonché per il personale tecnico neoassunto.
Per facilitarne lo studio, l’opera è stata suddivisa in 4 volumi, che trattano, rispettivamente le seguenti tematiche
specifiche:
Volume I: Certificazioni e vigilanza sanitaria.
Volume II: Profilassi internazionale contro le malattie infettive - Rilascio di certificazioni sanitarie alla gente di mare Vigilanza sanitaria sui flussi migratori.
Volume III: Controlli per la sicurezza alimentare su alimenti di origine non animale.
Volume IV: Sicurezza a bordo di navi ed in ambito portuale.
Si tratta di un’opera inedita che, oltre a raggruppare informazioni tecniche, regolamenti comunitari e nazionali, contiene
anche delle sezioni pratiche che commentano problematiche realmente accadute, in modo da avvicinare, quanto più
possibile, i lettori, all’attività lavorativa. Nella parte finale ogni volume contiene una serie di test a risposta multipla,
quesiti a risposta aperta, quesiti di carattere teorico-pratico, con risposte esaustive e richiami normativi,
finalizzati sia a consentire allo studente di effettuare una sorta di autovalutazione delle conoscenze acquisite, ma anche
ad improntare lo studio sul ragionamento logico e non sull’applicazione pedissequa delle norme.

