
	  
	  
	  

Nuovo	  assetto	  CASSA	  MARITTIMA	  
	  
	  
Gentili	  COLLEGHI, 
di	  seguito	  il	  contenuto	  delle	  norme	  sulle	  prestazioni	  rese	  dal	  Ministero	  in	  tema	  
“Cassa	  Marittima”	  e	  Assistenza	  ai	  Naviganti. 
Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante e altre 
norme sulle prestazioni rese dal Ministero (art. 15) 
 L’assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell’aviazione civile 
e le funzioni di pronto soccorso aeroportuale di competenza del ministero 
della Salute, sono conferite alle regioni, ad esclusione di quelle relative alla 
certificazione delle competenze in materia di primo soccorso sanitario e di 
assistenza medica a bordo di navi mercantili, di formazione e aggiornamento 
di pronto soccorso sanitario del personale di volo, alle visite effettuate dagli 
Istituti medico-legali dell’Aeronautica militare, alle visite di idoneità presso gli 
Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (Usmaf) per la prima iscrizione 
nelle matricole della gente di mare. Restano ferme tutte le tipologie di 
prestazioni di competenza dei predetti Istituti medico-legali dell’ Aeronautica 
militare. Attraverso uno o più decreti sono individuati, ai fini del trasferimento 
al Ssn, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane, i relativi 
criteri e modalità del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle 
prestazioni da assicurare al personale navigante, nonché, di concerto anche 
con il Ministro della Difesa, le modalità dei rimborsi delle prestazioni rese 
dagli Istituti medico-legali dell’Aeronautica militare.  
Il personale di ruolo in servizio presso i Servizi di assistenza sanitaria al 
personale navigante di Napoli e Genova, e relative articolazioni territoriali, è 
trasferito, nell’ambito del territorio provinciale, assicurando il riconoscimento 
del servizio prestato ed applicando il trattamento economico, compreso 
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti per il personale degli 
enti del Ssn.  
I rapporti con il personale ambulatoriale infermieristico, tecnico e della 
riabilitazione sono disciplinati ad esaurimento da accordi collettivi nazionali di 
durata triennale stipulati dalla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati 



(Sisac). Negli accordi collettivi della medicina specialistica ambulatoriale del 
Servizio sanitario nazionale è ricompreso il personale ambulatoriale medico e 
delle altre professionalità sanitarie.  
Il personale mantiene i rapporti convenzionali in essere.  
I rapporti con i medici fiduciari titolari di incarico nell’ambito della convenzione 
di medicina generale rimangono disciplinati dalla relativa convenzione, salva 
la possibilità, per gli assistiti, di optare, entro il primo anno, per uno dei 
predetti medici anche oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello 
stesso, salvo riassorbimento.  
Ai medici fiduciari non titolari di altro rapporto convenzionale con il Ssn, le 
Regioni assicurano un incarico nell’ambito della medicina dei servizi per un 
monte orario non inferiore all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 
2011.  
Con accordi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni è assicurato l’esercizio 
coordinato delle funzioni conferite a salvaguardia del diritto del personale 
navigante ad usufruire dei livelli garantiti delle prestazioni sanitarie in tutto il 
territorio nazionale e all’estero. A decorrere dall’effettivo trasferimento delle 
risorse, al personale navigante marittimo e dell’aviazione civile si applicano le 
vigenti disposizioni sull’assistenza sanitaria in ambito internazionale e dell’ 
unione europea, nello spazio economico europeo e in Svizzera, nonché gli 
accordi di sicurezza sociale in vigore con i Paesi non aderenti all’Unione 
Europea, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni medico legali dai 
decreti di cui al comma 90.  
Con decreti del ministro dell’Economia e delle finanze, sono assegnate al 
Ssn le risorse finanziarie, relative alle funzioni trasferite iscritte nello stato di 
previsione della spesa del Ministero della salute. 
	   


