
 

 

  

 
 

SASN – USMAF - Comitato degli Assistiti. 
	
	
Prosegue il confronto attivo e fattivo con il Ministero della Salute per sviluppare tutti i principali temi afferenti la salute e l’assistenza sanitaria 
del Personale Navigante. 
 

La presenza delle scriventi organizzazioni all’interno di questo fondamentale comitato sta producendo finalmente segnali importanti, in 
assoluta controtendenza rispetto al passato grazie, va riconosciuto, ad una maggiore sensibilità della direzione del Ministero della Salute 
e del nuovo Direttore Generale; un impegno diverso e più concreto anche in termini di valutazione delle criticità e delle azioni di 
intervento, anche se permangono zone di criticità che alle volte, determinano ritardi nello sviluppo delle iniziative. 
 

La prima vera novità che merita il giusto risalto è quella riferita alla decisione ministeriale di accogliere (finalmente) le istanze di parte sindacale 
sulla questione INAIL e quindi di aver condiviso la necessità di effettuare pressioni congiunte per tentare di stimolare con vigore l’avvio di un 
percorso istituzionale per riuscire a far inserire il personale navigante nelle ricerche sulle malattie  professionali e sugli infortuni per 
poter poi a avere diritto a ricevere le coperture assicurative INAIL. 
 

Ricordiamo infatti che il personale aeronavigante italiano ancora oggi ne è escluso e gli ambiti assicurativi sanitari sono garantiti attraverso 
coperture private che le aziende del Trasporto Aereo attivano per i loro dipendenti, per effetto di questa esclusione. 
 

È di immediata intuizione la circostanza che laddove riuscissimo ad essere inseriti in questo ambito, si aprirebbero finalmente scenari di tutela 
adeguati alla tipologia della professione del navigante.  
 

Un esempio per tutti la possibilità di veder attivato un albo per le malattie ricorrenti e quindi iniziare a valutare concretamente, a parte quanto già 
fatto sino ad oggi sulle radiazioni cosmiche ad esempio, quali patologie sono riferibili e collegate a questa professione, con tutti i vantaggi in 
termini di prevenzione delle stesse e anche per poter chiedere un indennizzo per malattie sorte dopo il termine dell'attività lavorativa e ad essa 
collegata. 
 

Insistiamo nell’affermare che la tutela della salute rappresenta una delle più urgenti e fondamentali priorità nell’agenda delle 
Organizzazioni Sindacali Confederali anche perché rispetto al passato sono mutati gli scenari di lavoro: le prestazioni professionali sono più 
rigorose e soprattutto le lavoratrici ed i lavoratori del settore sono costretti al lavoro almeno sino al compimento del 62° anno di età (se ci 
riferiamo all’età anagrafica) e quindi ad operare per 4 decadi, nella migliore delle situazioni, in situazioni di stress fisico ed agenti inquinanti 
davvero eccezionali. 
 

In merito alla problematica del Personale degli scali di Milano, il Ministero sta intraprendendo finalmente importanti iniziative come ad esempio 
quella di obbligare i Gestori aeroportuali ad attivare entro 6 mesi un progetto (dal ministero denominato cronoprogramma obbligatorio) atto ad 
individuare a carico in particolare della SEA, dei locali idonei per predisporre un Poliambulatorio che sia in grado di rispondere alle esigenze 
derivanti dall’incremento del settore e quindi anche degli Assistiti. Parliamo di Linate, Bergamo e Malpensa quindi di strutture che nel loro 
insieme superano i trenta milioni di passeggeri per anno con previsione di crescita di oltre il 5% per anno.  
Quello che traspare con evidenza è il fatto che rispetto alla crescita del settore con numeri da capogiro, in ambito ministeriale in pochi, forse, 
hanno compreso che le strutture di gestione restavano al palo ed oggi raccogliamo l’eredità di anni di assenza ed inadeguatezza. 
 

A breve sul sito del Ministero della Salute sarà possibile prendere visione delle nuove convenzioni sanitarie attivate con medici fiduciari SASN 
che integrano quelle esistenti ed in alcuni casi le sostituiscono; ovviamente sarà cura delle scriventi darne ampia diffusione. Anticipiamo che 
finalmente anche la zona di Frosinone (RM) sarà fornita di un medico fiduciario. 
 

Sono state inoltre segnalate alcune criticità riferite alla certificazione medica di chiusura malattia. Sull’aspetto riferito in generale alla 
certificazione medica ricordiamo che le scriventi OOSS sono riuscite da ormai alcuni mesi a far riconoscere la certificazione cosiddetta 
riferita ovvero la possibilità di far certificare l’apertura malattia se intervenuta durante un festivo, anche il giorno seguente. 
 

Le segnalazioni in oggetto sono riferite più precisamente a presunte difficoltà nella fase della chiusura malattia; il Ministero ha chiarito che non 
vi sono diversità rispetto alle procedure note e che effettuerà un immediato riscontro atto a verificare eventuali anomalie.  
 

Su questo aspetto Vi invitiamo a contattarci con immediatezza laddove fossero riscontrate e verificate difficoltà anche al fine di consentirci non 
solo un intervento preventivo in azienda ma anche per far intervenire il Ministero con assoluta urgenza, anche considerando che eventuali 
carenze di certificazione potrebbero determinare l’insorgere di situazioni di mancata retribuzione o peggio del contenzioso disciplinare. 
 

I membri del Comitato hanno ribadito che intendono dotare questo importante istituto di un maggiore impulso auspicando convocazioni 
più ravvicinate soprattutto per effetto delle importanti novità di cui abbiamo parlato in questo comunicato. 
 

Il Comitato degli Assistiti si occupa anche di tematiche collegate al Personale Marittimo a cui ovviamente dedicheremo un comunicato specifico 
essendo le peculiarità di questo settore anch’esse molto importanti e con tutele in alcuni casi diverse da quelle degli aeronaviganti. 
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