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Spettabili in indirizzo,

da ormai diversi mesi, in qualità di membri del Comitato degli Assistiti, stiamo tentando di apportare

un contributo fattivo e propositivo affinché abbia inizio al più presto la campagna vaccinale riservata al

personale dipendente di cui all’oggetto della presente.

È per gli scriventi doveroso ribadire con estrema rigorosità che il suddetto personale è

professionalmente esposto al rischio contagio ed inoltre per le peculiarità degli ambienti in cui viene svolta

l’attività (aereo o navi) si potrebbero determinare gravi conseguenze in termini sanitari ovvero il veder

amplificata la diffusione del virus tra tutti i lavoratori imbarcati e tra gli stessi utenti di siffatti mezzi di

trasporto che non sono tutelati dalla vaccinazione.

Nel merito rappresentiamo il nostro disappunto per la mancanza di risposte anche da parte di

codesto spettabile Ministero ,riguardo il processo di inserimento di queste categorie tra quelle prioritarie

nei processi di vaccinazione ed inoltre, non ci risulta stia predisponendo strategie alternative per coloro che

avrebbero già maturato il diritto alla vaccinazione e che di contro, nonostante il rischio professionale su

indicato, sono impossibilitati ad accedere alla vaccinazione perché i sistemi informatici del SASN o del SSR

vigenti non accettano le prenotazioni per i dipendenti marittimi ed aereo naviganti.



Siamo ormai al paradosso che moltissimi lavoratori si stanno cancellando dalle liste del SASN per

procedere alla vaccinazione.

A distanza ormai di due settimane dall’ultimo incontro ufficiale del Comitato degli Assistiti, stante il

grave ritardo in cui versa l’intero settore da Noi rappresentato, siamo con la presente a richiedere un

urgente incontro anche al fine di dare avvio anche i tavoli tecnici come concordato.
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