
A:              USMAF/SASN - CAMPANIA E SARDEGNA 

                  Via Immacolatella Vecchia Napoli – 80133 (NA) 

                  Pec SASN: sasn-na@postacert.sanita.it                   E-Mail: USMA.Napoli@sanita.it 

                  Att.ne Dott. Antonio Salzano 

Oggetto: Assistenza Sanitaria in favore del Personale Navigante Aereo (Assistenti di Volo e 
Piloti) residente in Campania. 

Egregio dottor Salzano, 

la presente per informarLa riguardo alcune criticità segnalateci dalle lavoratrici e dai lavora-
tori in oggetto che si sono trovati recentemente a dover usufruire dei servizi del SASN di 
Napoli o che si sono rivolti ai medici ad esso collegati sul territorio della Campania. 

In primo luogo é stata riscontrata l'impossibilità di parlare con un medico del SASN di Napo-
li telefonicamente. Ai numeri messi a disposizione non risponde nessuno. Nemmeno alle 
mail inviate risponde nessun medico né viene inviata una notifica di avvenuta ricezione. 

Tale situazione é fonte di enorme disagio, dando percezione di disparità rispetto ai sevizi 
erogati dalle Aziende Sanitarie Locali per altre categorie di lavoratori.  

Persino per i colleghi positivi al COVID 19 non è risultato possibile parlare con un medico, 
pertanto  non è consentito dar seguito alle indicazione delle Autorità Nazionali di rivolgersi 
ai medici di base per ricevere indicazioni riguardo il COVID 19. 

Sarebbe necessario, a nostro avviso, un numero di telefono o un indirizzo di posta elettroni-
ca  dedicato specificatamente per il COVID 19 al quale qualcuno rispondesse. 

Quanto alla richiesta di tamponi (rapidi e/o molecolari) vige grossa confusione e difformità 
interpretativa / applicava rispetto ad altre regioni.  

In Campania tali prescrizioni non vengono effettuate dal SASN in quanto sembrerebbero es-
sere in capo alle ASL / Medici di base che non le evadono per i naviganti perché non pre-
senti (giustamente) nell’elenco assistiti. 

Invece, i poliambulatori SASN / medico fiduciari della Regione Lazio procedono alla richiesta 
di tamponi, necessari in numerose occasioni in quanto il Personale di Volo, proprio per la na-
tura della professione effettuata, può trovarsi con maggior frequenza a ‘contatto stretto’ con 
individui risultati poi positivi. 
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Inoltre, l'impossibilità da parte dei medici di accedere alla piattaforma regionale che registra 
le quarantene per COVID complica ulteriormente una situazione oggettivamente emergen-
ziale. 

Anche l’emissione di certificazione necessaria per attestare l’isolamento / rientrare al lavoro 
risulta difforme fra USMAF regionali: in altre regioni tale produzione rimane tutta in capo  ai 
Sasn. 

Riteniamo quindi sia necessario fare chiarezza mediante la pubblicazione di procedure chiare 
e più  condivise riguardante le varie casistiche  (covid positivi, isolamento  fiduciario, convi-
vente positivo o in quarantena). 

Segnaliamo inoltre ulteriori problematiche rilevate: 

• impossibilità  di ricevere ricetta elettronica  dematerializzata via mail nelle casistiche con-
sentite 

• assenza pubblicazione on line strutture convenzionate, 

• difficoltà accettazione ricette da parte di numerose farmacie  

Al fine di poter commentare nel dettaglio quanto sopra esposto in un’ottica costruttiva tesa 
al superamento dei disagi che i Naviganti sentono amplificarsi , ci rendiamo disponibili ad un 
incontro con le modalità da lei ritenute idonee. 

In attesa di cordiale riscontro, distinti saluti.  

Roma, 27 novembre  2020                                                                                     

                                                                             ANPAV - Segreteria Nazionale  

                                                                                      

 


