
 
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 SALUTE

NOTA INFO  6.21 

Gentili Colleghi,  

in allegato potete prendere visione della risposta inviata al Ministero della Salute - 
dipartimenti competenti -  circa i riscontri forniti da questi ultimi in merito a ‘priorità 
vaccinale COVID-19 Aeronaviganti’ e ‘necessità di soluzioni sistemiche circa il 
funzionamento del SASN’. 

Abbiamo ribadito che l’assenza di presa in carico delle problematiche più volte 
segnalate è condotta palesemente omissiva e discriminatoria: in assenza di riscontri 
immediati a tutela della Salute dei naviganti e a superamento delle discriminazioni subite 
metteremo in atto tutte le iniziative ritenute utili, anche di natura legale, a tutela dei diritti 
dei naviganti. 



c.a. Dire)ore generale della Prevenzione 
Dr. Giovanni REZZA 

 segr.dgprev@sanita.it 
 g.rezza@sanita.it 

c.a. Dire)ore 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: Vostra del 29/04/2021 “Aggiornamen< e riscontro note Comitato di rappresentanza degli 
Assis<< SASN” 

Spe).li, 

Nel riscontrare la Vostra indicata in ogge)o, ricevuta a seguito dei nostri solleciO, siamo a 
significarVi quanto segue. 

È di tu)a evidenza che le nostre accorate rimostranze rispe)o all’assenza di una priorità vaccinale 
per le categorie professionali da noi rappresentante non siano state colte. 

Ne è prova il fa)o che, nella vostra comunicazione odierna, vi siete limitaO a verbalizzare in materia 
quanto commentato in occasione del comitato che, come noto, si teneva esa)amente un mese fa.  

Se è vero che le raccomandazioni rispe)o all’uOlizzo di una specifica Opologia di vaccino 
(monodose) sono più recenO, resta il fa)o che agli equipaggi aerei /navi, i quali conOnuano ad operare in 
costanza di emergenza pandemica, anche verso desOnazioni rispe)o alle quali viene introdo)o obbligo di 
ingresso / divieto di uscita (es. India) codesto Spe)abile Ministero non ha fornito alcuna soluzione 
opera<va e prioritaria nelle more di un’organizzazione stru)urata del “Sistema SASN”. 

Si è invece caduO in un paradosso: per poter fruire di un diri)o (la somministrazione del vaccino) 
secondo i programmi regionali (per fascia di età o in presenza di patologie specifiche) a differenza di tu_ gli 
altri ci)adini, è possibile prenotarsi solo ed esclusivamente tramite numero verde dove occorrono giorni 
prima che un operatore risponda; peggio ancora, in alcune regioni neppure questa soluzione risulta efficace. 
In ogni caso risulta ad oggi impossibile ovunque procedere anche telefonicamente qualora in presenza di 
comorbidità per impossibilità degli operatori ad inserire i codici. 

Siamo a conoscenza di numerosi esposO già avanzaO da nostri rappresentaO ai quali viene negato un 
diri)o garanOto da più leggi. 

Come se quanto sopra non bastasse, i Colleghi da noi rappresentaO che risiedono in zone dove il 
SASN non è in grado di garan<re una copertura assistenziale sono staO conta)aO dalla propria Azienda la 
quale invita a fare una scelta definiOva tra SASN ed SSN contrariamente a quanto sancito dalla legge 833/78. 
Ancora, coloro che sono obbliga< a scegliere l’SSN (per estrema lontananza dal primo ambulatorio SASN e/
o fiduciario) vengono CANCELLATI dalle liste SASN anziché dal solo sistema TS contrariamente a quanto da 
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Voi asserito durante il nostro ulOmo incontro (videoregistrato) e con una conseguente grave mancanza di 
assistenza durante il proprio servizio lontano dalla base di armamento. 

Stante quanto sopra esposto, riteniamo che il perdurare di tale situazione sOa causando grave 
nocumento agli assisOO da noi rappresentaO: pertanto, vi inviOamo ad intervenire urgentemente al fine di 
risoluzione delle problemaOche sopra riportate a tutela della salute e sicurezza di tu)o il personale 
navigante. 

Roma, 1 maggio 2021 

I Membri del Comitato Degli Assis33 
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