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Oggetto: 
Sanitaria Campana
 
 
  
Dicembre 1978,  i cui principi sono universalità, uguaglia
le Regioni, 
salute. 
 
  
considera il momento sanitario mondiale ed ancor più perfetto se deve tutelare la salute di  coloro i quali sono 
più esposti al pericolo contagio
 
  
lavoratori del mare e dell’aria,  prevenzione e assistenza, essi   sono in carico al SASN organismo che 
dipende direttamente dal Ministero della Salute.
 
  
solo ed esclusivamente gli italiani iscritti in questo servizio  ha completamente ignorato i lavoratori sotto una 
assistenza che dovrebbe essere più particolare come quella destinata ai marittimi ed aereo naviganti. 
 
  
effetti della pandemia , sia in assistenza che in prevenzione (e fra questi anche il diritto alla vaccinazione)  
hanno  quali destinatari solo gli italiani iscrit
come Tessera Sanitaria, su tutte le piattaforme Regionali (le quali come riferimento hanno gli italiani censiti nel 
SSN) e, quindi i sistemi informatici non riconoscendo il numero di t
l’ottenimento del servizio , 
 
  
veniamo messi a conoscenza che sono state inviate a tutte le Regione 
personale iscritto al SASN in modo da essere inseriti nelle piattaforme regionali per poter beneficiare in 
prevenzione ed assistenza a tutte le iniziative atte a contrastare il Covid
provveduto a tale inserimento nelle loro piattaf
alquanto pericolosa.
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 Marittimi ed Aereo 

Sanitaria Campana. 

 Come a Voi è noto, in attuazione  dell’art. 32 della Costituzione italiana e con la Legge 833 del 23 
Dicembre 1978,  i cui principi sono universalità, uguaglia
le Regioni,  a tutti coloro che sono sul territorio italiano (siano essi italiani o meno) il diritto alla tutela della 

 Tale diritto, ripetiamo costituzionalmente garantito,  dovrebbe essere t
considera il momento sanitario mondiale ed ancor più perfetto se deve tutelare la salute di  coloro i quali sono 
più esposti al pericolo contagio

 Per quanto riguarda il personale che beneficia di una a
lavoratori del mare e dell’aria,  prevenzione e assistenza, essi   sono in carico al SASN organismo che 
dipende direttamente dal Ministero della Salute.

 Avendo il SSN agito con prevenzione e l’assistenza per contr
solo ed esclusivamente gli italiani iscritti in questo servizio  ha completamente ignorato i lavoratori sotto una 
assistenza che dovrebbe essere più particolare come quella destinata ai marittimi ed aereo naviganti. 

 Tale atteggiamento ha fatto in modo che tutti i servizi emanati dalle Regioni per contrastare gli 
effetti della pandemia , sia in assistenza che in prevenzione (e fra questi anche il diritto alla vaccinazione)  
hanno  quali destinatari solo gli italiani iscrit
come Tessera Sanitaria, su tutte le piattaforme Regionali (le quali come riferimento hanno gli italiani censiti nel 
SSN) e, quindi i sistemi informatici non riconoscendo il numero di t
l’ottenimento del servizio , 

 Nell’ultima informativa , della Direzione Generale   della Prevenzione del Ministero della Salute , 
veniamo messi a conoscenza che sono state inviate a tutte le Regione 
personale iscritto al SASN in modo da essere inseriti nelle piattaforme regionali per poter beneficiare in 
prevenzione ed assistenza a tutte le iniziative atte a contrastare il Covid
provveduto a tale inserimento nelle loro piattaf
alquanto pericolosa. Allo stato attuale, in Campania tale inserimento non è ancora avvenuto la cui cosa 
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Marittimi ed Aereo Naviganti residenti in Campania 

Come a Voi è noto, in attuazione  dell’art. 32 della Costituzione italiana e con la Legge 833 del 23 
Dicembre 1978,  i cui principi sono universalità, uguaglia

a tutti coloro che sono sul territorio italiano (siano essi italiani o meno) il diritto alla tutela della 

Tale diritto, ripetiamo costituzionalmente garantito,  dovrebbe essere t
considera il momento sanitario mondiale ed ancor più perfetto se deve tutelare la salute di  coloro i quali sono 
più esposti al pericolo contagio in un periodo pandemico

Per quanto riguarda il personale che beneficia di una a
lavoratori del mare e dell’aria,  prevenzione e assistenza, essi   sono in carico al SASN organismo che 
dipende direttamente dal Ministero della Salute.

Avendo il SSN agito con prevenzione e l’assistenza per contr
solo ed esclusivamente gli italiani iscritti in questo servizio  ha completamente ignorato i lavoratori sotto una 
assistenza che dovrebbe essere più particolare come quella destinata ai marittimi ed aereo naviganti. 

atteggiamento ha fatto in modo che tutti i servizi emanati dalle Regioni per contrastare gli 
effetti della pandemia , sia in assistenza che in prevenzione (e fra questi anche il diritto alla vaccinazione)  
hanno  quali destinatari solo gli italiani iscrit
come Tessera Sanitaria, su tutte le piattaforme Regionali (le quali come riferimento hanno gli italiani censiti nel 
SSN) e, quindi i sistemi informatici non riconoscendo il numero di t
l’ottenimento del servizio , lo impediscono

Nell’ultima informativa , della Direzione Generale   della Prevenzione del Ministero della Salute , 
veniamo messi a conoscenza che sono state inviate a tutte le Regione 
personale iscritto al SASN in modo da essere inseriti nelle piattaforme regionali per poter beneficiare in 
prevenzione ed assistenza a tutte le iniziative atte a contrastare il Covid
provveduto a tale inserimento nelle loro piattaf

Allo stato attuale, in Campania tale inserimento non è ancora avvenuto la cui cosa 
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Naviganti residenti in Campania 

Come a Voi è noto, in attuazione  dell’art. 32 della Costituzione italiana e con la Legge 833 del 23 
Dicembre 1978,  i cui principi sono universalità, uguaglia

a tutti coloro che sono sul territorio italiano (siano essi italiani o meno) il diritto alla tutela della 

Tale diritto, ripetiamo costituzionalmente garantito,  dovrebbe essere t
considera il momento sanitario mondiale ed ancor più perfetto se deve tutelare la salute di  coloro i quali sono 

in un periodo pandemico

Per quanto riguarda il personale che beneficia di una a
lavoratori del mare e dell’aria,  prevenzione e assistenza, essi   sono in carico al SASN organismo che 
dipende direttamente dal Ministero della Salute. 

Avendo il SSN agito con prevenzione e l’assistenza per contr
solo ed esclusivamente gli italiani iscritti in questo servizio  ha completamente ignorato i lavoratori sotto una 
assistenza che dovrebbe essere più particolare come quella destinata ai marittimi ed aereo naviganti. 

atteggiamento ha fatto in modo che tutti i servizi emanati dalle Regioni per contrastare gli 
effetti della pandemia , sia in assistenza che in prevenzione (e fra questi anche il diritto alla vaccinazione)  
hanno  quali destinatari solo gli italiani iscritti al SSN  e negati a quelli iscritti al SASN, in quanto non presenti , 
come Tessera Sanitaria, su tutte le piattaforme Regionali (le quali come riferimento hanno gli italiani censiti nel 
SSN) e, quindi i sistemi informatici non riconoscendo il numero di t

lo impediscono. 

Nell’ultima informativa , della Direzione Generale   della Prevenzione del Ministero della Salute , 
veniamo messi a conoscenza che sono state inviate a tutte le Regione 
personale iscritto al SASN in modo da essere inseriti nelle piattaforme regionali per poter beneficiare in 
prevenzione ed assistenza a tutte le iniziative atte a contrastare il Covid
provveduto a tale inserimento nelle loro piattaforme mettendo la parola fine ad una situazione incresciosa ed 

Allo stato attuale, in Campania tale inserimento non è ancora avvenuto la cui cosa 
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Naviganti residenti in Campania 

Come a Voi è noto, in attuazione  dell’art. 32 della Costituzione italiana e con la Legge 833 del 23 
Dicembre 1978,  i cui principi sono universalità, uguaglianza ed equità, viene garantito

a tutti coloro che sono sul territorio italiano (siano essi italiani o meno) il diritto alla tutela della 

Tale diritto, ripetiamo costituzionalmente garantito,  dovrebbe essere t
considera il momento sanitario mondiale ed ancor più perfetto se deve tutelare la salute di  coloro i quali sono 

in un periodo pandemico. 

Per quanto riguarda il personale che beneficia di una a
lavoratori del mare e dell’aria,  prevenzione e assistenza, essi   sono in carico al SASN organismo che 

 

Avendo il SSN agito con prevenzione e l’assistenza per contr
solo ed esclusivamente gli italiani iscritti in questo servizio  ha completamente ignorato i lavoratori sotto una 
assistenza che dovrebbe essere più particolare come quella destinata ai marittimi ed aereo naviganti. 

atteggiamento ha fatto in modo che tutti i servizi emanati dalle Regioni per contrastare gli 
effetti della pandemia , sia in assistenza che in prevenzione (e fra questi anche il diritto alla vaccinazione)  

ti al SSN  e negati a quelli iscritti al SASN, in quanto non presenti , 
come Tessera Sanitaria, su tutte le piattaforme Regionali (le quali come riferimento hanno gli italiani censiti nel 
SSN) e, quindi i sistemi informatici non riconoscendo il numero di t

Nell’ultima informativa , della Direzione Generale   della Prevenzione del Ministero della Salute , 
veniamo messi a conoscenza che sono state inviate a tutte le Regione 
personale iscritto al SASN in modo da essere inseriti nelle piattaforme regionali per poter beneficiare in 
prevenzione ed assistenza a tutte le iniziative atte a contrastare il Covid

orme mettendo la parola fine ad una situazione incresciosa ed 
Allo stato attuale, in Campania tale inserimento non è ancora avvenuto la cui cosa 

                                                                                                                             

Mare e Porti  -  web. uglmareporti.it
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  Alla Regione Campania

 c.a. Presidente
  Dott. Vincenzo DE LUCA

   
Naviganti residenti in Campania – Inserimento nella Piattaforma Regionale 

Come a Voi è noto, in attuazione  dell’art. 32 della Costituzione italiana e con la Legge 833 del 23 
nza ed equità, viene garantito

a tutti coloro che sono sul territorio italiano (siano essi italiani o meno) il diritto alla tutela della 

Tale diritto, ripetiamo costituzionalmente garantito,  dovrebbe essere t
considera il momento sanitario mondiale ed ancor più perfetto se deve tutelare la salute di  coloro i quali sono 

Per quanto riguarda il personale che beneficia di una assistenza specifica di settore, come il 
lavoratori del mare e dell’aria,  prevenzione e assistenza, essi   sono in carico al SASN organismo che 

Avendo il SSN agito con prevenzione e l’assistenza per contr
solo ed esclusivamente gli italiani iscritti in questo servizio  ha completamente ignorato i lavoratori sotto una 
assistenza che dovrebbe essere più particolare come quella destinata ai marittimi ed aereo naviganti. 

atteggiamento ha fatto in modo che tutti i servizi emanati dalle Regioni per contrastare gli 
effetti della pandemia , sia in assistenza che in prevenzione (e fra questi anche il diritto alla vaccinazione)  

ti al SSN  e negati a quelli iscritti al SASN, in quanto non presenti , 
come Tessera Sanitaria, su tutte le piattaforme Regionali (le quali come riferimento hanno gli italiani censiti nel 
SSN) e, quindi i sistemi informatici non riconoscendo il numero di t

Nell’ultima informativa , della Direzione Generale   della Prevenzione del Ministero della Salute , 
veniamo messi a conoscenza che sono state inviate a tutte le Regione 
personale iscritto al SASN in modo da essere inseriti nelle piattaforme regionali per poter beneficiare in 
prevenzione ed assistenza a tutte le iniziative atte a contrastare il Covid-

orme mettendo la parola fine ad una situazione incresciosa ed 
Allo stato attuale, in Campania tale inserimento non è ancora avvenuto la cui cosa 

                                                                                                                             

web. uglmareporti.it
Tel 06 324821  Fax: 06 3201944      

uglmare_nazionale@alice.it

  

Alla Regione Campania

Presidente 
Dott. Vincenzo DE LUCA

  
Inserimento nella Piattaforma Regionale 

Come a Voi è noto, in attuazione  dell’art. 32 della Costituzione italiana e con la Legge 833 del 23 
nza ed equità, viene garantito

a tutti coloro che sono sul territorio italiano (siano essi italiani o meno) il diritto alla tutela della 

Tale diritto, ripetiamo costituzionalmente garantito,  dovrebbe essere t
considera il momento sanitario mondiale ed ancor più perfetto se deve tutelare la salute di  coloro i quali sono 

ssistenza specifica di settore, come il 
lavoratori del mare e dell’aria,  prevenzione e assistenza, essi   sono in carico al SASN organismo che 

Avendo il SSN agito con prevenzione e l’assistenza per contrastare il Covid
solo ed esclusivamente gli italiani iscritti in questo servizio  ha completamente ignorato i lavoratori sotto una 
assistenza che dovrebbe essere più particolare come quella destinata ai marittimi ed aereo naviganti. 

atteggiamento ha fatto in modo che tutti i servizi emanati dalle Regioni per contrastare gli 
effetti della pandemia , sia in assistenza che in prevenzione (e fra questi anche il diritto alla vaccinazione)  

ti al SSN  e negati a quelli iscritti al SASN, in quanto non presenti , 
come Tessera Sanitaria, su tutte le piattaforme Regionali (le quali come riferimento hanno gli italiani censiti nel 
SSN) e, quindi i sistemi informatici non riconoscendo il numero di tessera sanitaria, propedeutico per 

Nell’ultima informativa , della Direzione Generale   della Prevenzione del Ministero della Salute , 
veniamo messi a conoscenza che sono state inviate a tutte le Regione italiane le liste dei nominativi del 
personale iscritto al SASN in modo da essere inseriti nelle piattaforme regionali per poter beneficiare in 

-19. Molte Regioni italiane già hanno
orme mettendo la parola fine ad una situazione incresciosa ed 

Allo stato attuale, in Campania tale inserimento non è ancora avvenuto la cui cosa 

                                                                                                                                          

web. uglmareporti.it 
Tel 06 324821  Fax: 06 3201944       

uglmare_nazionale@alice.it –

 Napoli, 22 Maggio 2021

Alla Regione Campania 

Dott. Vincenzo DE LUCA 

Inserimento nella Piattaforma Regionale 

Come a Voi è noto, in attuazione  dell’art. 32 della Costituzione italiana e con la Legge 833 del 23 
nza ed equità, viene garantito, in collaborazione con 

a tutti coloro che sono sul territorio italiano (siano essi italiani o meno) il diritto alla tutela della 

Tale diritto, ripetiamo costituzionalmente garantito,  dovrebbe essere tato più efficiente,  se si 
considera il momento sanitario mondiale ed ancor più perfetto se deve tutelare la salute di  coloro i quali sono 

ssistenza specifica di settore, come il 
lavoratori del mare e dell’aria,  prevenzione e assistenza, essi   sono in carico al SASN organismo che 

astare il Covid-19 considerando 
solo ed esclusivamente gli italiani iscritti in questo servizio  ha completamente ignorato i lavoratori sotto una 
assistenza che dovrebbe essere più particolare come quella destinata ai marittimi ed aereo naviganti. 

atteggiamento ha fatto in modo che tutti i servizi emanati dalle Regioni per contrastare gli 
effetti della pandemia , sia in assistenza che in prevenzione (e fra questi anche il diritto alla vaccinazione)  

ti al SSN  e negati a quelli iscritti al SASN, in quanto non presenti , 
come Tessera Sanitaria, su tutte le piattaforme Regionali (le quali come riferimento hanno gli italiani censiti nel 

essera sanitaria, propedeutico per 

Nell’ultima informativa , della Direzione Generale   della Prevenzione del Ministero della Salute , 
italiane le liste dei nominativi del 

personale iscritto al SASN in modo da essere inseriti nelle piattaforme regionali per poter beneficiare in 
19. Molte Regioni italiane già hanno

orme mettendo la parola fine ad una situazione incresciosa ed 
Allo stato attuale, in Campania tale inserimento non è ancora avvenuto la cui cosa 

   

– 

Maggio 2021 

 

Inserimento nella Piattaforma Regionale 

Come a Voi è noto, in attuazione  dell’art. 32 della Costituzione italiana e con la Legge 833 del 23 
, in collaborazione con 

a tutti coloro che sono sul territorio italiano (siano essi italiani o meno) il diritto alla tutela della 

ato più efficiente,  se si 
considera il momento sanitario mondiale ed ancor più perfetto se deve tutelare la salute di  coloro i quali sono 

ssistenza specifica di settore, come il 
lavoratori del mare e dell’aria,  prevenzione e assistenza, essi   sono in carico al SASN organismo che 

19 considerando 
solo ed esclusivamente gli italiani iscritti in questo servizio  ha completamente ignorato i lavoratori sotto una 
assistenza che dovrebbe essere più particolare come quella destinata ai marittimi ed aereo naviganti.  

atteggiamento ha fatto in modo che tutti i servizi emanati dalle Regioni per contrastare gli 
effetti della pandemia , sia in assistenza che in prevenzione (e fra questi anche il diritto alla vaccinazione)  

ti al SSN  e negati a quelli iscritti al SASN, in quanto non presenti , 
come Tessera Sanitaria, su tutte le piattaforme Regionali (le quali come riferimento hanno gli italiani censiti nel 

essera sanitaria, propedeutico per 

Nell’ultima informativa , della Direzione Generale   della Prevenzione del Ministero della Salute , 
italiane le liste dei nominativi del 

personale iscritto al SASN in modo da essere inseriti nelle piattaforme regionali per poter beneficiare in 
19. Molte Regioni italiane già hanno

orme mettendo la parola fine ad una situazione incresciosa ed 
Allo stato attuale, in Campania tale inserimento non è ancora avvenuto la cui cosa 

 

 

Inserimento nella Piattaforma Regionale 

Come a Voi è noto, in attuazione  dell’art. 32 della Costituzione italiana e con la Legge 833 del 23 
, in collaborazione con 

a tutti coloro che sono sul territorio italiano (siano essi italiani o meno) il diritto alla tutela della 

ato più efficiente,  se si 
considera il momento sanitario mondiale ed ancor più perfetto se deve tutelare la salute di  coloro i quali sono 

ssistenza specifica di settore, come il 
lavoratori del mare e dell’aria,  prevenzione e assistenza, essi   sono in carico al SASN organismo che 

19 considerando 
solo ed esclusivamente gli italiani iscritti in questo servizio  ha completamente ignorato i lavoratori sotto una 

atteggiamento ha fatto in modo che tutti i servizi emanati dalle Regioni per contrastare gli 
effetti della pandemia , sia in assistenza che in prevenzione (e fra questi anche il diritto alla vaccinazione)  

ti al SSN  e negati a quelli iscritti al SASN, in quanto non presenti , 
come Tessera Sanitaria, su tutte le piattaforme Regionali (le quali come riferimento hanno gli italiani censiti nel 

essera sanitaria, propedeutico per 

Nell’ultima informativa , della Direzione Generale   della Prevenzione del Ministero della Salute , 
italiane le liste dei nominativi del 

personale iscritto al SASN in modo da essere inseriti nelle piattaforme regionali per poter beneficiare in 
19. Molte Regioni italiane già hanno 

orme mettendo la parola fine ad una situazione incresciosa ed 
Allo stato attuale, in Campania tale inserimento non è ancora avvenuto la cui cosa 



 

 

preclude nei fatti l’assistenza e la prev
eventi pandemici.
 
  
residenti in Campania in modo da porre fine ad una
lavoratori,  le loro famigl
 
  
 
    
 

                                                                                                   
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 

 

preclude nei fatti l’assistenza e la prev
eventi pandemici.  

 Pertanto,  Vi preghiamo di voler inserire nella piattaforma regionale sanitaria la lista dei lavoratori 
residenti in Campania in modo da porre fine ad una

le loro famiglie e 

 Certi della Vostra celerità

      

                                                                                                   
  

  

  

  

 

preclude nei fatti l’assistenza e la prev
  

Vi preghiamo di voler inserire nella piattaforma regionale sanitaria la lista dei lavoratori 
residenti in Campania in modo da porre fine ad una

ie e l’intera  comunità regionale.

Certi della Vostra celerità

    

                                                                                                   

 

preclude nei fatti l’assistenza e la prevenzione da garantire ai lavoratori aereo naviganti e marittimi  per gli 

Vi preghiamo di voler inserire nella piattaforma regionale sanitaria la lista dei lavoratori 
residenti in Campania in modo da porre fine ad una

comunità regionale.

Certi della Vostra celerità di azione , 

      

                                                                                                   

 

enzione da garantire ai lavoratori aereo naviganti e marittimi  per gli 

Vi preghiamo di voler inserire nella piattaforma regionale sanitaria la lista dei lavoratori 
residenti in Campania in modo da porre fine ad una situazione che potrebbe rappresentare un pericolo per:

comunità regionale. 

,  si coglie l’occasione per inviare 

          RESPONSABI

                                                                                                   

  

enzione da garantire ai lavoratori aereo naviganti e marittimi  per gli 

Vi preghiamo di voler inserire nella piattaforma regionale sanitaria la lista dei lavoratori 
ione che potrebbe rappresentare un pericolo per:

si coglie l’occasione per inviare 

 Almerico ROMANO
RESPONSABILE NAZIONALE DIPARTIMENTO MARE

 

enzione da garantire ai lavoratori aereo naviganti e marittimi  per gli 

Vi preghiamo di voler inserire nella piattaforma regionale sanitaria la lista dei lavoratori 
ione che potrebbe rappresentare un pericolo per:

si coglie l’occasione per inviare distinti saluti

Almerico ROMANO 
LE NAZIONALE DIPARTIMENTO MARE

 

enzione da garantire ai lavoratori aereo naviganti e marittimi  per gli 

Vi preghiamo di voler inserire nella piattaforma regionale sanitaria la lista dei lavoratori 
ione che potrebbe rappresentare un pericolo per:

distinti saluti 

LE NAZIONALE DIPARTIMENTO MARE 

 

 

enzione da garantire ai lavoratori aereo naviganti e marittimi  per gli 

Vi preghiamo di voler inserire nella piattaforma regionale sanitaria la lista dei lavoratori 
ione che potrebbe rappresentare un pericolo per: i 

enzione da garantire ai lavoratori aereo naviganti e marittimi  per gli 

Vi preghiamo di voler inserire nella piattaforma regionale sanitaria la lista dei lavoratori 
i 


