
OGGETTO: CRITICITA’ VACCINAZIONI PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE E MARITTIMO 

La scrivente organizzazione sindacale fa presente quanto segue: 
l’assistenza sanitaria per il personale in oggetto e’ garantita dal servizio SASN come da D.P.R. n. 620 
del 31 Luglio 1980. Tale servizio esclude i lavoratori succitati dalle prestazioni sanitarie erogate dal SSN, 
ivi incluse le vaccinazioni anti Sars-Covid-2 che, invece, considerando la peculiarita’ delle mansioni 
svolte a stretto contatto con le persone, tali da esporre i lavoratori a rischio contagio, avrebbero dovuto 
essere effettuate prioritariamente, secondo quanto condiviso in ambito del Comitato degli Assistiti presso 
il Ministero della Salute il 30 Marzo u.s. 
Al contrario, al momento, gli assistiti SASN, non avendo ancora accesso alle prenotazioni vaccini, 
rappresentano, in maniera inequivocabile, una categoria discriminata, fatto assolutamente deprecabile, 

Agli Assessorati alla Sanita’ delle Regioni a Statuto Ordinario e Speciale 

Agli Assessorati alla Sanita’ delle Province Autonome di Trento e Bolzano 

dpf@pec.regione.abruzzo.it 
sanita@cert.regione.basilicata.it 
presidente@pec.regione.calabria.it 
capo.gab@pec.regione.campania.it 
sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it 
salute@certregione.fvg.it 
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 
protocollo@regione.lazio.legalmail.it 
protocollo@pec.regione.liguria.it 
welfare@pec.regione.lombardia.it 
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 
segreteria.presidenza@cert.regione.molise.it 
gesundheitswesen.sanita@pec.prov.bz.it 
adm@pec.prov.bz.it 
ass.salute@pec.provincia.tn.it 
assessore.sanita@cert.regione.piemonte.it 
segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it 
posta certificata@pec.rupar.puglia.it 
san.assessore@pec.regione.sardegna.it 
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 
regionetoscana@postacert.toscana.it 
regione.giunta@postacert.umbria.it 
sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it 
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 
p.c. Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento per la Ragioneria dello Stato PEC 
Rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 
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oltre che grave. 
La scrivente, dopo numerosi solleciti inviati al Min.Salute, e’ stata informata che la definitiva risoluzione 
del problema vaccinazioni per gli assistiti SASN e’ attualmente affidata agli Assessorati in indirizzo. 
Alla luce di quanto esposto e ritenendo non piu’ procrastinabili ulteriori ritardi o rinvii, vi diffidiamo dal non 
procedere con la massima urgenza all’inserimento dei nominativi di tutto il personale in oggetto, negli 
elenchi degli assistiti SSN onde procedere alle prenotazioni delle vaccinazioni. 
In mancanza di riscontro, ci riserviamo ogni tutela per gli assistiti. 

     

porgiamo 
Distinti saluti 

                                                                                           P/USB Lavoro Privato 
                                                                                           Daniele Barzetti 

Fiumicino, 17 Maggio 2021    
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