
 
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 5.21  

Gentili Colleghe/i, 

trasmettiamo in allegato la risposta che il Ministero della Salute ha fornito in data 
odierna alle nostre istanze. 

Riteniamo il contenuto della stessa assolutamente inadeguato rispetto alla 
discriminazione e l’esposizione al rischio che il Personale di Volo sta subendo 
rispetto al resto della popolazione. 

Ci stiamo attivando per intraprendere le dovute azioni e vi terremo informati. 



    

Ministero della Salute  

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

UFFICIO 3 – Coordinamento USMAF – SASN 

 

PEC: dgprev@postacert.sanita.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamenti e riscontro note Comitato di rappresentanza degli Assistiti 

SASN 

 

 

Dando seguito all’ultimo incontro con il Comitato di Rappresentanza degli Assistiti SASN – 

Aeronaviganti tenutosi in data 30/03/2021 in un clima fattivo e collaborativo e in risposta alle 

Note dell’ 08/04/2021 e del 15/04/2021, si rappresenta quanto segue in merito alle principali 

criticità sollevate, in particolare il piano vaccinale anti covid 19 e l’assistenza sanitaria per gli 

assistiti SASN: 

Alle Sigle sindacali del Comitato di 

rappresentanza degli Assistiti SASN 

 

FILT CGIL  

Sindacale@filtcgil.it  

rosariodefraia@gmail.com  

platania@filtcgil.it  

organizzazione@filtcgil.it 

 

FIT-CISL MARITTIMI  

fitmarittiminazionali@cisl.it  

fitmarittimi@cisl.it  

segreteria.fit@cisl.it  

fitcislnazionale@postacert.it  

v.pagnotta@cisl.it  

a.mazzei@cisl.it  

 

FAST CONFSAL  

sg@sindacatofast.it  

carloamati@anpav.com  

avvocatoanastasi@gmail.com  

 

ANPAC PILOTI  

segreteria@anpac.it  

m.ciccarelli@anpac.it  

f.simeoni@anpac.it  

 

USB TRASPORTI  

trasporti@usb.it  

trasportoaereo.trasporti@usb.it  

Barzetti.daniele@gmail.com  

s.ponticelli@usb.it  

 

UIL TRASPORTI  

marittimi@uiltrasporti.it  

filipposavini@uiltrasporti.it  

segreteriagenerale@uiltrasporti.it 

giuseppenocerino@uiltrasporti.it  

 

UGL TRASPORTO AEREO  

Uglmare_nazionale@alice.it  

uglmarenazionale@legalmail.it  

stefanopietrini@hotmail.it 

segreterianazionale@ugltrasportoaereo.it 

pasqualemennella56@gmail.com  

 

ANPAC ASSISTENTI VOLO  

a.antonini@anpac.it  

c.bussetti@anpac.it  

 

Ufficio 1 DGPRE SEDE  

Ufficio 10 DGPRE SEDE  \ 
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1) per quanto riguarda il piano vaccinale: 

la scrivente Direzione Generale della Prevenzione aveva provveduto in data 29/03/2021 

a segnalare al Ministro, mediante apposito e specifico appunto la necessità di 

provvedere alla vaccinazione del personale navigante ed aeronavigante assistito dai 

SASN. Il Personale Navigante, sia marittimo che aereo, era stato stimato in 50.000 

assistiti e l’appunto invitava il Ministro a sensibilizzare gli Assessorati Regionali ad 

agevolare la vaccinazione di tale categoria in base alle priorità stabilite dalle 

raccomandazioni nazionali al momento vigenti. In alternativa l’appunto proponeva, se 

ritenuto opportuno, di utilizzare ai fini della vaccinazione anti covid 19 gli Uffici 

periferici del Ministero della Salute USMAF- SASN già riconosciuti come centri di 

profilassi internazionale da apposita norma (DM 2 maggio 1985).  

La stessa Direzione generale della Prevenzione ha riproposto al Ministro, per il tramite 

dell’ufficio di Gabinetto, un secondo Appunto del 15/04/2021, per rappresentare 

nuovamente l’importanza strategica della vaccinazione del personale Navigante come 

del resto manifestato dal Joint Statement della OMS, ICAO, ILO, IMO, IOM del 25 

marzo 2021. Veniva riproposto l’utilizzo degli Uffici Periferici del Ministero della 

Salute USMAF – SASN per la somministrazione delle dosi. 

 

2) Per quanto riguarda la tipologia di vaccino da utilizzarsi ai fini della vaccinazione del 

personale navigante, come già condiviso nell’incontro del 30/03/2021, la proposta era 

stata quella di utilizzare un vaccino monodose, particolarmente adatto alla tipologia di 

popolazione navigante, che sarebbe stato acquistato e consegnato nella seconda metà 

di aprile. A tal proposito, come noto, si evidenzia che nella prima metà di aprile la 

distribuzione del vaccino monodose Johnson & Johnson ha subito una battuta d’arresto 

in tutta Europa per motivi legati alla segnalazione di alcuni casi di trombosi post 

somministrazione e che sono in fase di valutazione e di studio; è stata la stessa azienda 

Johnson & Johnson a decidere di non immettere immediatamente in commercio il 

vaccino in Europa in via precauzionale. Sono del 20/04/2021 il parere N° STDG P 

48067 del CTS di AIFA e il parere del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità che 

approvano l’uso del Vaccino Jansen a partire dai 18 anni di età, con indicazione 

preferenziale alla somministrazione alle persone di età superiore ai 60 anni; tali 

indicazioni sono state ribadite nella Circolare del Ministero della Salute n° 0016722 del 

21/04/2021 che ne illustra anche le caratteristiche e le indicazioni d’uso. 

 

3) Per quanto attiene la calendarizzazione di tavoli tecnici separati tra naviganti aerei e 

marittimi, lo scrivente Ministero concorda con la necessità di calendarizzare tavoli 

tecnici separati stante la specificità delle differenti categorie. Allo stesso modo, il 

Ministero per tramite dei suoi uffici, è disponibile a una valutazione congiunta del 

fabbisogno delle dosi necessarie per completare l’immunizzazione della popolazione 

navigante, marittima e aerea. 

 

4) Per quanto concerne l’Assistenza Sanitaria ai naviganti, le proposte fatte in seno al 

comitato il 30/03/2021 erano volte a risolvere specifiche situazioni e non certo a 

delegittimare il SASN e la sua funzione di assistenza e presa in carico dei propri 

assistiti. Come era stato condiviso, è ipotizzabile che il SASN, qualora impossibilitato 

a fornire la dovuta assistenza sanitaria ad alcuni assistiti, possa provvedere a garantirla 

mediante specifici accordi con i vari enti del Servizio Sanitario a livello locale e 

locoregionale. In questo modo la copertura del servizio resta sempre a carico del SASN 

anche quando il personale navigante viene assistito dall’SSN. Laddove non sia 



temporaneamente garantito un adeguato livello assistenziale per assenza di ambulatori 

SASN o medici fiduciari, è fatta salva la possibilità del navigante di richiedere in via 

del tutto eccezionale l’iscrizione al servizio sanitario regionale, in alternativa al SASN. 

 

5) Nella prospettiva di digitalizzare ulteriormente i percorsi assistenziali del personale 

navigante, l’Ufficio 3 e l’Ufficio 10 della DGPREV stanno lavorando di concerto con 

il MEF e la SOGEI nonché con i colleghi dei sistemi informativi del Ministero della 

Salute per consentire l’accesso e l’utilizzo corretto del Fascicolo Sanitario Elettronico 

da parte dei naviganti e degli operatori sanitari degli Ambulatori SASN. A tal proposito 

si informano le SSVV che alla data odierna è possibile per gli assistiti SASN accedere 

al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) collegandosi tramite credenziali SPID al link 

https://fascicolosanitario.sanita.finanze.it/FseHomeWeb/accesso.xhtml. Nel mese di 

maggio sarà pubblicata idonea informativa sulla home page del sito del Ministero della 

salute. L’obiettivo è quello di consentire l’upload nel FSE dei referti e degli esiti dei 

tamponi nonché del certificato vaccinale da parte degli uffici SASN e allo stesso modo 

essere certi che il cittadino assistito SASN possa accedervi nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti fermo restando che eventuali aggiornamenti 

sulle tematiche più cogenti vi saranno prontamente comunicate. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

Il Direttore Vicario Ufficio 3     IL DIRETTORE GENERALE 

  Dott. Ulrico ANGELONI                                Dott. Giovanni REZZA          

          

 
 

 

Referenti Segreteria Comitato:  

Dott. Roberto Falvo 

Sig.ra Daniela Balsimelli 

Ufficio 3 DG Prevenzione 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs N. 39/1993 

https://fascicolosanitario.sanita.finanze.it/FseHomeWeb/accesso.xhtml
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