RITIRO LIBRETTO
(Equipaggio e Comandanti e Direttori di Macchina di Naviglio Minore)

Copre:
Ritiro definitivo del libretto di navigazione a seguito di infortunio e/o malattia avvenuto a
bordo o a seguito di malattia insorta entro:

 Per i turni C.R.L. / R.O.
Possono essere richiesti gli indennizzi previsti per il ritiro libretto sia nel caso
l'infortunio/malattia insorgano a bordo sia se accaduti durante i periodi di riposo a terra
maturati a bordo.

 Per i turni T.P / T.G. :
o

Possono essere richiesti gli indennizzi previsti per il ritiro libretto a seguito di infortunio
avvenuti a bordo o in franchigia e che hanno determinato lo sbarco stesso del
marittimo;

o

a seguito di malattia manifestatasi a bordo o in franchigia oppure entro il limite del
28°giorno incluso dalla data dello sbarco.

Gli indennizzi previsti dall'1.01.08 sono i seguenti:







fino a 40 anni non compiuti €
da 40 a 45 anni non compiuti
da 45 a 50 anni non compiuti
da 50 a 55 anni non compiuti
da 55 a 60 anni non compiuti
da 60 a 65 anni non compiuti

31.000,00
€ 21.000,00
€ 16.000,00
€ 8.500,00
€ 6.000,00
€ 3.000,00
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Ritiro o sospensione del titolo professionale per gli ufficiali di coperta e di macchina


Ritiro titolo professionale massimale € 25.900,00



Sospensione titolo professionale massimale € 25.900,00
(indennizzo pari agli emolumenti mensili medi percepiti a bordo per la durata del
periodo di sospensione del titolo professionale



Tutela legale massimale € 10.400,00

Esclusioni da indennizzo Ritiro Libretto
 Malattia esclusa dagli indennizzi (alcolismo, aids, malattia mentale).
 Armatore non pagante.
 Marittimo in T.P./T.G. con malattia insorta dopo il 28°.
 Inidoneità sancita solo dalla commissione centrale e non dalla commissione di 1°
grado.
 Marittimo in T.P. /T.G. la cui malattia, causa dell’inidoneità, è diversa da quella indicata
sull’avvio a malattia.
 Pratica prescritta (termine 15 gg. Accettata entro l’anno).
 Età del marittimo, nel momento di insorgenza della malattia > ai 65 anni.
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Documenti necessari in caso di ricorso in Commissione Medica di 2°
grado:


Copia integrale del verbale di ritiro del Libretto di Navigazione da parte della Commissione di
1° (comprensivo di ogni annotazione ) relativo al marittimo di cui sopra insieme con gli esiti di
eventuali visite precedenti.



Verbale Commissione Medica di 2°.



Documento attestante la data ed il motivo di avvio a malattia/infortunio del marittimo dopo
l’ultimo sbarco.



Dichiarazione (accompagnata da copia del documento probante) della Società Armatoriale
attestante il tipo di contratto (R.O./C.R.L./T.P./T.G.) esistente alla data del sinistro in oggetto
tra la società stessa ed il marittimo di cui sopra.



Copia del Decreto di Cancellazione Definitiva dalle Matricole della Gente di Mare.

In caso di richiesta di istituzione del collegio Arbitrale:


Copia integrale del verbale di ritiro del Libretto di Navigazione da parte della Commissione di
1° (comprensivo di ogni annotazione ) relativo al marittimo di cui sopra insieme con gli esiti di
eventuali visite precedenti.



Compilazione FAX SIMILE MODULO RICHIESTA DI ARBITRATO.



Documento attestante la data ed il motivo di avvio a malattia/infortunio del marittimo dopo
l’ultimo sbarco.



Dichiarazione (accompagnata da copia del documento probante) della Società Armatoriale
attestante il tipo di contratto (R.O./C.R.L./T.P./T.G.) esistente alla data del sinistro in oggetto
tra la società stessa ed il marittimo di cui sopra;



Copia del Decreto di Cancellazione Definitiva dalle Matricole della Gente di Mare;

N.B. Il Fondo potrà chiedere se necessario ulteriore documentazione.
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