
 
COMITATO ASSISTITI SASN

IL COMITATO DEGLI ASSISTITI, COSTITUITO EX DPR 620/80, 
 È L'ORGANO RICONOSCIUTO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE 

IL PERSONALE NAVIGANTE PRESSO IL MINISTERO DELLA 

NOTA INFO 2.21  

Gentile Collega, 

in allegato puoi prendere visione della lettera che i membri dello scrivente 
comitato hanno inviato ai riferimenti ministeriali competenti per dare avvio 
al confronto tecnico, necessario per dare veloce risposta alle numerose 
tematiche evidenziate, la cui risoluzione è rilevante per la Salute e la 
qualità della vita del Personale Navigante  



c.a. Direttore generale della Prevenzione 

Dr. Giovanni REZZA 

segr.dgprev@sanita.it 

g.rezza@sanita.it 

 

c.a. Direttore Sanitario Nazionale 

Dr. Ulrico ANGELONI 

u.angeloni@sanita.it 

 

 c.a. Ufficio 3 USMAF 

Dr. Roberto FALVO 

r.falvo@sanita.it 

 

c.a. Ufficio 10 

Dr.ssa Cinzia DAMONTE 

c.damonte@sanita.it 

 

 

 

 

Oggetto: proposta di Agenda per il prossimo tavolo tecnico. 

 

Dando seguito all’incontro tenutosi di recente, lo scrivente Comitato degli Assistiti coglie 

positivamente il clima costruttivo, proattivo nonché collaborativo con cui questo “nuovo Comitato” ha dato 

inizio ai lavori. 

Ancor più favorevolmente riscontriamo l’accoglimento della nostra istanza circa la necessità di 

calendarizzare tavoli tecnici separati tra Naviganti Aerei e Marittimi, stante la specificità (e relative necessità) 

delle differenti Categorie, nel più breve tempo possibile. 

Consapevoli inoltre che la Vostra Direzione eredita oltre due anni di problemi mai ascoltati ed irrisolti 

(nonostante i dettami del vigente DPR 620/80) siamo pertanto a chiederVi di iniziare con le problematiche 

più urgenti per i Colleghi da noi rappresentati quali appunto il piano vaccinale e l’assistenza sanitaria. 

A tale riguardo, nonché al fine di poter entrare direttamente nel vivo del problema ed ottimizzare 

ulteriormente il tempo a disposizione, e fermo restando il nostro apprezzamento per la dimostrata volontà 

di trovare soluzioni condivise, siamo a manifestarVi da subito le nostre perplessità in merito ai temi citati 

emersi a seguito delle analisi odierne: 

- Piano Vaccinale: relativamente alle stime effettuate dalla Vostra Direzione, che quantifica in circa 

50.000 le dosi necessarie per vaccinare il Personale Navigante tutto, siamo a rilevare da subito come 

il numero citato (seppur approssimativamente) risulti completamente inadeguato se riferito 

all’intera popolazione Navigante, ossia Aerea e Marittima insieme.  

Avendo infatti “accennato” ad un censimento in corso (relativamente al Personale di Volo) 

circa i naviganti “effettivamente attivi” a carico di ENAC ed essendo questo dato (per la stessa ENAC) 

reperibile solamente a seguito di elenchi forniti dagli Operatori interessati, si rende opportuno un 

esame congiunto delle dosi necessarie al fine di scongiurare che qualche Operatore abbia 

considerato “inattivo” una parte del Personale di Volo con criteri arbitrari e non condivisi. 
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In aggiunta a quanto sopra descritto nonché alla luce del “Protocollo nazionale per la 

realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti 

SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” da Voi emesso, siamo a chiederVi sin d’ora come 

intendiate armonizzare la campagna vaccinale tra il livello SASN ed il livello Aziendale. 

Con l’occasione siamo anche a chiederVi, relativamente alla tipologia del vaccino che sarà 

utilizzato, come verranno valutati i colleghi che sono stati già affetti da virus CoVid. 

 

- Assistenza Sanitaria: stante l’attuale situazione di estremo disagio del Personale di Volo anche e 

soprattutto sotto questo aspetto, affrontare tale argomento rappresenta lo stesso livello di urgenza 

del piano vaccinale.  

Seppur apprezziamo la Vostra propositività e la riscontrata disponibilità nell’aver trovato 

soluzione a singole situazioni, riscontriamo come in fase di dibattito sia emersa una interpretazione 

divergente dalla nostra circa la normativa in materia. 

Nella fattispecie in ottemperanza a quanto sancito dalla Legge 833/78 e successive 

modifiche, nonché dal DPR 620/80, precisiamo di non condividere l’interpretazione da Voi fornita la 

quale rimette al singolo Navigante la possibilità di scelta di iscrizione all’SSN piuttosto che al SASN 

(con tutte le conseguenze che ne deriverebbero). 

Riteniamo inoltre sfugga alla Dirigenza la specificità del navigante aereo e marittimo che ha 

dato origine al DPR 620/80 e che si concretizza nel controllo psicofisico di tale personale per garantire 

la sicurezza del volo e marittima dei passeggeri richiamate con le “prestazioni medico-legali sono di 

competenza dello Stato”. 

Questi controlli psicofisici per il personale di volo sono previsti anche dal CdN all’art. 734 che 

dice: “L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa 

con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo, 

coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell’idoneità psicofisica.” 

Ci sono altre interdisciplinarità di regole e norme che vanno affrontate, perché da anni il 

Comitato chiede che vengano affrontate per dare quelle risposte al personale che attende, ma che il 

Ministero ha sempre tergiversato e/o rimandato. 

Seppur certi che dagli incontri riusciremo a trovare soluzioni condivise, riteniamo invece di 

sottolineare sin da ora che l’interpretazione della norma non può che essere univoca ossia che il 

Personale Navigante debba essere assistito dal SASN (così come previsto) e sia compito esclusivo del 

SASN stesso, qualora impossibilitato ad offrire la dovuta assistenza sanitaria, provvedere tramite 

convenzione con il Servizio Sanitario Locale. 

Conseguentemente a quanto esposto ci aspettiamo di lavorare insieme per giungere ad una 

condivisa “definizione di copertura del servizio” (ossia di definire quali siano i casi in cui il Navigante 

sarà assistito dall’SSN pur rimanendo in carico al SASN) ma dando per scontato che sia obbligo del 

SASN garantire un’assistenza sanitaria al Personale Navigante. 

Stante l’importanza degli argomenti trattati e la necessità di riscontri pratici immediati da parte degli      

assistiti, confidiamo in un Vostro sollecito riscontro. 

 

Comitato di Rappresentanza degli Assistiti SASN - Aeronaviganti 
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