
 
 
 

TUTELA E SORVEGLIANZA SANITARIA:  
CHI CONTROLLA “Il Medico Competente 

 
Allo stato attuale, al rientro da una lunga malattia (>60 giorni) il Navigante, oltre a 
sottoporsi al giudizio medico-legale (SASN/IML) deve sottoporsi alla visita del “Medico 
Competente” (AME - Medicina Alitalia). 
Tra una visita ed un’altra trascorrono spesso molti giorni, con un conseguente danno 
economico a suo carico. Oltre a ciò, il Medico Competente può, nonostante l’idoneità 
ottenuta da SASN/IML, non ritenerlo idoneo. 
Il D.Lgs 81/08 definisce la sorveglianza sanitaria come l’insieme degli atti medici, 
finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione 
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento 
dell’attività lavorativa. 
Sottolineiamo che ciò che viene sancito da tale decreto è dunque la tutela sanitaria e la 
prevenzione delle malattie professionali. 
E’ evidente che il D.Lgs sia stato interpretato in modo inadeguato, in quanto tratta di 
lavoratori che non si sottopongono, come i Naviganti fanno periodicamente, alle visite di 
un Ente “ad hoc”, (l’AeMC del Ministero della Salute o S.A.S.N. e gli I.M.A.S – o Istituti di 
Medicina Aerospaziale), che attesta in maniera “più che competente”, l’idoneità 
all’attività di volo. 
Ricordiamo che nell’art.4 del Regolamento ENAC attualmente in vigore relativo a 
“ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI” viene 
riportato: 

• Gli AeMC, inclusi gli I.M.A.S dell’Aeronautica Militare e i S.A.S.N. del Ministero 
della Salute, e gli AME per poter effettuare le visite mediche, comprese quelle per 
il rilascio dell’idoneità psicofisica dei controllori del traffico aereo, devono 
soddisfare i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui agli Allegati IV, VI 
e VII del Regolamento Aircrew e devono essere certificati.   

Dovendo il SASN e gli I.M.A.S dell’Aeronautica Militare rispondere agli stessi protocolli 
degli AeMC e AME, ci domandiamo come ci possa essere tanta difformità tra un giudizio 
d’idoneità rilasciato da SASN/IML versus Medicina Alitalia. Ci riserviamo dunque di 
indagare in maniera approfondita come poter individuare nel caso specifico dei 
Naviganti, i protocolli e il tipo di Attività che il “Medico Competente” può esercitare e 
come altresì debba essere tutelato economicamente lo stesso lavoratore in attesa di 
giudizio di AME. 


