Riunione del Comitato degli Assistiti presso il Ministero della Salute
Il giorno 22 giugno 2017 si è tenuta la riunione del Comitato degli Assistiti presso il Ministero della Salute, in
rappresentanza del personale marittimo ed aeronavigante.
Oggetto dell’incontro erano i seguenti temi:


Problematiche apertura e chiusura malattia nei giorni festivi in aree sprovviste di strutture SASN o medici
fiduciari;



Varie ed eventuali.

In apertura di riunione, i rappresentanti del Ministero della Salute hanno portato a conoscenza dei presenti le
località dove, a seguito delle numerose segnalazioni fatte dai Rappresentanti del Comitato e dei bandi relativi,
saranno presenti i nuovi medici fiduciari:
-

Mestre (VE) n° 2 medici;

-

Vicenza (VI) n° 2 medici;

-

Isola d’Elba (LI) n° 2 medici, di cui 1 Portoferraio e 1 a Rio Marina;

-

Piombino (LI) n° 1 medico;

-

Rimini (RN) n° 1 medico.

A breve, dopo l'accettazione formale degli incarichi, saranno pubblicati i nominativi dei nuovi medici convenzionati sul sito del Ministero.
Nel corso della riunione è stato poi affrontato il tema dell'apertura malattia durante il week end e nei giorni
festivi da parte del personale aeronavigante, un tema sollevato dai Rappresentanti già nella riunione precedente
avvenuta nel mese di marzo u.s.
A tutt'oggi è infatti molto difficile aprire malattia a partire dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, poiché ci si trova costretti a dover ricorrere alla Guardia Medica oppure ad un Pronto Soccorso ospedaliero, con
code lunghissime anche per un banale raffreddore. Dopo ampia discussione e facendo riferimento alla circolare
63 del 7 marzo 1991 del Servizio prestazioni economiche e di maternità e controlli medico legali dell'Inps, che
afferma come la cosiddetta "malattia riferita" dal paziente sia legalmente valida nei modi e nei termini previsti
nella stessa circolare, i Rappresentanti dei lavoratori hanno ottenuto un importante cambiamento che supera
una situazione discriminatoria rispetto alla generalità della popolazione, vedendosi negato il diritto
all`assistenza da parte del SASN anche nei giorni festivi e nelle zone sprovviste di medici fiduciari, obbligando
i naviganti a ricorrere alle strutture ospedaliere oppure, a proprie spese, alla Guardia Medica.

Con la prossima circolare del Ministero della Salute, che sarà emanata probabilmente entro il prossimo mese di
agosto, sarà possibile dichiarare la malattia aperta entro il giorno precedente festivo alle strutture mediche del SASN ed ai medici fiduciari che vorranno accogliere la dichiarazione del navigante; sarà inoltre
possibile dichiarare una malattia aperta entro le 48 ore precedenti solo a medici di medicina generale
iscritti all’Albo, esterni al SASN e non fiduciari, in zone sprovviste di ambulatori SASN o fiduciari, disposti ad accogliere la dichiarazione riferita.
A tal proposito si ricorda come un Decreto Ministeriale del 1984, tutt'ora vigente, consenta la possibilità di aprire malattia presso qualunque medico del Servizio Sanitario Nazionale in caso di impossibilità a raggiungere
le strutture SASN dedicate, con l'obbligo di assistere il navigante e la possibilità di ottenere il rimborso della
visita da parte del SASN.
Si ricorda che per la chiusura della malattia ci si deve sempre obbligatoriamente rivolgere al SASN e/o ai medici fiduciari.

Tra le Varie ed eventuali si è affrontato l’esposto fatto al Ministero per evidenziare la problematica inerente il
medico fiduciario vincitore del bando nella città di Villafranca (VR), il dott. Silvio Mantovani. Ai Naviganti
non risulta che il medico abbia uno studio nella località prevista, bensì a Isola della Scala (VR) distante 17 km.
da Villafranca.
Il Ministero ha risposto che il dott. Mantovani è disponibile a Villafranca il giovedì pomeriggio (due ore) dove,
da quando è stata attivata la convenzione, un solo navigante si è recato lì per una visita. Dopo un ampio dibattito, si è convenuto che il Ministero chiederà al dott. Mantovani una presenza di più giorni presso la località di
Villafranca.
Infine si sono ricordati al Ministero gli impegni già precedentemente presi riguardo i seguenti temi:
-

estensione a sette gg. su sette della presenza di un medico fiduciario presso l’ambulatorio SASN
nell’aeroporto di Fiumicino;

-

informatizzazione centralizzata di tutte le cartelle degli assistiti SASN, al fine di avviare opportune
indagini sulle malattie ricorrenti nel Personale Navigante;

-

anomale situazioni delle compagnie aeree low-cost che operano in Italia, riguardo la certificazione
medico-legale prevista dalla normativa vigente.

Lì, 27 giugno 2017

I Rappresentanti del Comitato degli Assistiti presso il Ministero della Salute
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