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Il giorno 22 giugno 2017 alle ore 12.00 si è riunito, presso la sede del Ministero della Salute, 

in Via Giorgio Ribotta, 5 - sala R 601 - il Comitato di rappresentanza degli Assistiti di cui all’art. 11 

del d. P.R. 31 luglio 1980, n. 620, come ricostituito con D.M. 1 agosto 2016. 

All’ordine del giorno sono in discussione i seguenti punti:  

 Approvazione verbale riunione 1 marzo 2017  

 Problematiche apertura e chiusura malattia – giorni festivi – in aree sprovviste di strutture 

SASN o medici fiduciari 

 Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

In rappresentanza dell’amministrazione 

La dott.ssa Loredana Vellucci Direttore dell’Ufficio 3 della DGPRE, la dott.ssa Cinzia Damonte 

Direttore dell’Ufficio 10, il dott. Ernesto Adabbo Direttore dell’Ufficio 1 della DGPRE, la dott.ssa 

Vincenza Indelicato, medico convenzionato presso Ambulatorio Sasn di Fiumicino  

In rappresentanza sindacale del personale navigante marittimo: 

UIL TRASPORTI  Sig. Filippo Maria Savini (in qualità di uditore, a causa dell’impossibilità – 

debitamente comunicata – di partecipazione sia del componente titolare che di 

quello supplente indicati nel DM 1° agosto 2016) 

FILT CGIL   Sig. Giovanni Platania 

FIT CISL  Sig. Umberto Leon (in qualità di uditore, in ragione dell’impossibilità – 

debitamente comunicata – di partecipazione sia del componente titolare che di 

quello supplente indicati nel DM 1° agosto 2016) 

UGL TRASPORTI   Sig. Stefano Pietrini 

FEDERMAR CISAL   Com.te Alessandro Pico  

 

In rappresentanza sindacale del personale navigante dell’aviazione civile 

USB TRASPORTI   Sig. Daniele Barzetti 

ANPAC ex AVIA   Sig. Alberto Antonini  

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Irma Rita Guarneri Funzionario Giuridico - Area 

III F4 della DGPRE che, pertanto, procede a raccogliere le firme dei componenti designati con D.M. 



1 agosto 2016, nel foglio di presenza, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante e 

una copia del verbale della precedente seduta del 1 marzo 2017, per una lettura da parte dei 

componenti prima dell’approvazione dello stesso.  

Apre la seduta la dott.ssa Loredana Vellucci Direttore dell’Ufficio 3 della DGPRE che porge 

il benvenuto ai presenti, comunica l’impossibilità del Direttore Generale Dr. Guerra a partecipare in 

ragione di sopravvenuti e non differibili impegni,  e informa che tutte le sigle sindacali sono presenti, 

tranne ANPAC Piloti, rappresentata per l’occasione (come da comunicazione inviata via mail) da 

ANPAC Assistenti di volo; informa altresì che, al fine di permettere alle sigle sindacali della FIT 

CISL e alla UIL Trasporti di partecipare alla riunione richiesta con nota datata 7 giugno 2017, 

nonostante impegni concomitanti dei rispettivi componenti titolari e supplenti, viene concesso 

rispettivamente al Sig. Umberto Leon e al Sig. Filippo Maria Savini di prendere parte alla seduta in 

data odierna in qualità di uditori. 

Passa, quindi, a dare lettura dell’ordine del giorno, chiedendo di precisare nome e cognome e 

sigla sindacale prima di ogni intervento, ai fini di una corretta verbalizzazione.  

Viene distribuita copia del verbale della riunione del 1° marzo 2017, che dopo lettura ed 

inserimento di una integrazione da parte del rappresentante UGL Sig. Pietrini riguardante la questione 

Ryan Air, viene approvato all’unanimità. 

Si passa quindi alla questione che ha determinato la richiesta di incontro urgente da parte delle 

sigle presenti nel Comitato degli Assisiti, ovvero la questione della apertura e chiusura della 

“malattia” nei giorni festivi e nelle aree in cui non siano presenti ambulatori o medici fiduciari SASN. 

Per la Filt Cgil il Sig. Platania evidenzia la necessità di revisione della procedura di “malattia” nei giorni festivi e 

nelle aree in cui non sono presenti medici fiduciari, anche riferendosi alle circolari INPS tutt’ora vigenti 

sull’argomento e alle situazioni di disagio rappresentate sia dal personale navigante aereo che dal personale 

marittimo.  Inoltre chiedeva un aggiornamento sui bandi e conferimenti incarichi per la zona di Venezia e per 

Isola d’Elba  

Circa le situazioni di carenza di medici, il Dr. Adabbo, Direttore Ufficio 1, fornisce 

aggiornamenti circa i conferimenti di nuovi incarichi a medici fiduciari in aree in cui era stata 

segnalata la necessità, e precisamente 2 (due) incarichi per l’Isola d’Elba (Riomarina e Portoferraio), 

1 (uno ) incarico a Piombino e 1 (uno) a Rimini, per ciò che concerne l’USMAF SASN Toscana ed 

Emilia Romagna; 2 ( due) incarichi a Mestre (Ve) e 2 (due ) incarichi a Vicenza per ciò che concerne 

l’USMAF SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. 

Per ciò che concerne la questione del medico fiduciario di Verona Villafranca, di cui ANPAC 

aveva segnalato la non disponibilità presso la medesima località e chieste le motivazioni del 

conferimento dell’incarico nonostante candidature di altri medici, viene data comunicazione delle 

verifiche effettuate dal Direttore dell’USMAF SASN, da cui risulta che il medico fiduciario dr. 

Mantovani ha in effetti un ambulatorio anche ad Isola della Scala (Vr), ma effettua ambulatorio a 

Verona Villafranca un giorno alla settimana; riguardo i criteri in base ai quali vengono conferiti gli 

incarichi, viene precisato che essi sono indicati nell’Accordo Collettivo Nazionale e quindi 

nell’avviso pubblico. 

Passando alla questione dell’apertura e chiusura malattia, e ai disagi che sarebbero derivati agli 

assistiti, in particolare gli aeronaviganti, dopo l’emanazione della Circolare del 18 agosto 2015 n. 



26161, avente per oggetto Linee guida comportamentali per una corretta compilazione dei certificati 

malattia da parte dei medici fiduciari (allegata a verbale). 

Tutte le sigle chiedono la possibilità di avere una maggiore flessibilità e potere ricorrere 

nuovamente alla malattia “riferita” . La FIT  CISL sottolinea gli aspetti relativi alla chiusura degli 

ambulatori SASN alle ore 14.00 del sabato, e la peculiarità del personale aeronavigante, in cui 

condizioni che in un accesso al pronto Soccorso verrebbero gestite come codici bianchi o verdi, 

rappresentano comunque patologie invalidanti temporaneamente e di conseguenza una limitazione 

alla regolare attività lavorativa  

La Dr.ssa Indelicato su mandato della Dr.ssa Damonte fornisce al riguardo alcune precisazioni, 

riportando alla memoria situazioni che avevano portato all’emanazione delle suddette linee guida 

comportamentali, ovvero malattie riferite risalenti anche a 5  (cinque) giorni  prima. 

Il Comitato :all’unanimità propone una soluzione di compromesso in base alla quale potrebbero 

essere accettati tempi per la malattia riferita fino ad un massimo di 72 ore ( idealmente sarebbero 24, 

ma occorre tenere presente situazioni territoriali e temporali particolari, quali la successione di più 

giorni festivi, o la distanza dall’ambulatorio). 

Sempre la Dr.ssa Indelicato ricorda che spesso sono gli stessi medici, per motivi deontologici, 

a non accettare la malattia riferita, attestando solo quanto evidenziato al momento della visita medica.  

Tuttavia, in considerazione delle ragioni esposte, il Direttore dell’Ufficio 10 si impegna a 

proporre al Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria una modifica della Circolare del 18 agosto 

2015, con aggiunta dei dovuti riferimenti alle Circolari e  disposizioni INPS sulla materia, e in cui si 

diano ai medici fiduciari e ambulatori SASN precisazioni sui margini di flessibilità possibili per 

accettare ai fini della  malattia riferita un certificato medico redatto da un qualsiasi  medico abilitato 

all’esercizio della professione, su richiesta e a spese dell’interessato  

Tutte le sigle sindacali si dichiarano, nessuna esclusa, a favore della proposta, inclusa la 

precisazione che le spese per il certificato rilasciato da medico non appartenente alla rete SASN sono 

ad esclusivo carico dell’interessato. 

A conclusione dell’argomento aperura malattia, si passa ad esaminare la questione della 

“chiusura” di malattia, per la quale è imprescindibile il riscorso ad un ambulatorio SASN o a un 

medico fiduciario SASN. In alcune realtà territoriali, adempiere a ciò equivale a percorrere  anche 

centinaia di chilometri per raggiungere l’ambulatorio o il medico fiduciario SASN e, anche in questo 

caso, il personale aeronavigante risulta penalizzato. 

Interviene la dr.ssa Indelicato per esporre la questione della assegnazione a base operativa , che 

non sempre coincide con la località di residenza o abituale domicilio dell’assistito. Viene altresì 

ricordato che l’articolo 10 del DM 22 febbraio 1984 prevede la possibilità di fruire di assistenza 

sanitaria rivolgendosi ad un qualsiasi medico (a parte l’apertura di malattia) e chiedere, secondo una 

procedura che dovrebbe essere conosciuta, il rimborso delle spese sostenute. 

Il Comitato degli Assistiti prende atto di quanto sopra e passa ad esporre, nelle varie ed 

eventuali, la questione – non evidenziata nella nota datata 7 giugno con cui veniva chiesto l’incontro 

urgente, della revoca degli incarichi ai medici fiduciari il cui ambulatorio sia ad una distanza inferire 

a 10 Km da una sede SASN. 

In particolare viene evidenziata la situazione di Roma Nord, territorio molto vasto in cui non 

sono presenti ambulatori di medici fiduciari e in cui la distanza dagli ambulatori di Roma città, 



Fiumicino aeroporto, Fiumicino paese e Ostia risulta essere superiore a 10 km, senza contare le 

problematiche del traffico urbano. 

In effetti, nella città di Roma, escluse le zone dei Castelli romani, del litorale e di Roma Sud, 

risultano assegnati (aggiornamento maggio 2017, pubblicato sul portale del Ministero della Salute) 

complessivamente solo 3 (tre) incarichi , a cui si aggiunge quello conferito per la località di  Formello. 

Il Comitato e, in particolare, il Sig. Savini della UIL TRASPORTI ed il Sig. Platania del FILT 

CGIL  richiedono, l’attivazione della procedura per il conferimento di almeno un incarico di medico 

fiduciario nella parte nord di Roma. 

Viene chiesto di precisare se un quartiere dei numerosi che fanno parte di Roma Nord possa 

essere più desiderabile di altri, al fine di predisporre un avviso pubblico appropriato. 

Nelle Varie ed Eventuali il Sig. Antonini ricorda come nella riunione di marzo fosse stato fatto 

cenno alla possibilità di tenere l’ambulatorio SASN di Fiumicino Aeroporto 7 (sette) giorni alla 

settimana, con orario d’ufficio (non h/24) in modo da facilitare l’utenza. 

Saranno fatte da parte dell’ufficio 10 le opportune verifiche, anche riguardo la possibile 

necessità di conferire altri incarichi a personale sanitario ambulatoriale per garantire l’apertura su 

sette giorni alla settimana. 

Sempre ANPAC ricorda l’argomento delle “malattie ricorrenti” del personale di volo e la 

necessità di integrare i sistemi informativi. Il sig. Platania per la Filt Cgil chiede a che punto sia 

l’integrazione dei sistemi informatici e la raccolta dei dati degli assistiti anche dalle vecchie 

cartelle cartacee. 

La dr.ssa Indelicato spiega come funzionano i sistemi informativi NSIASN e EMPIC, e come 

le documentazioni sanitarie rilevanti vengano debitamente registrate. 

Per le questioni relative alla  compagnia Ryan Air, e al possibile mancato rispetto da parte di 

questa delle regole nazionali in materia di contratti, dopo avere ricordato che Autorità competente in 

materia aeronautica è l’ENAC, viene suggerito alle sigle sindacali di presentare,  ove vengano 

ravvisate irregolarità, ricorsi al Giudice del Lavoro. 

Il Comandante Pico di FEDERMAR sollecita una convocazione da parte del Direttore generale 

riguardo la questione della Campania in generale e di Torre del Greco in particolare. 

Infine, in relazione alla richiesta di UIL TRASPORTI datata 21 giugno 2017  di modificare la 

composizione della delegazione al Comitato degli Assistiti , designando  quale membro  effettivo il 

sig. Giuseppe Nocerino e quale membro supplente il Sig. Filippo Maria Savini, la Dr.ssa Vellucci 

prega le altre sigle sindacali di comunicare altre eventuali variazioni, in modo da potere procedere 

all’aggiornamento del DM  1 agosto 2016.  

La riunione ha termine alle ore 14.00  

 

 

IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Irma R. Guarneri  

IL PRESIDENTE  

Dott. Raniero Guerra  

 


