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COSA SONO I SASN

Il Ministero della Salute assicura l’assistenza sanitaria in Italia e all’estero:

• ai marittimi: in navigazione o imbarcati (anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo), o in attesa 
di imbarco (purché con contratto a disposizione dell’armatore);

• agli aeronaviganti: in costanza del rapporto di lavoro.

Tale assistenza copre tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni. Sono altresì garantite al personale 
navigante, marittimo e dell’aviazione civile, anche prestazioni medico-legali.

Il Servizio Assistenza Sanitaria ai Naviganti – SASN, organo periferico della Direzione Generale della Prevenzione del 
Ministero della Salute, espleta numerose e diversificate attività nel campo dell’assistenza sanitaria  rivolte al personale 
navigante marittimo e dell’aviazione civile, tramite:

✓ ambulatori distribuiti su tutto il territorio nazionale; (collegamento link esterno Ministero della Salute per il testo 
sottolineato: http://www.salute.gov.it/portale/usmafsasn/homeUsmafSasn.jsp

✓ rete di medici fiduciari convenzionati con Ministero della Salute operanti nelle zone in cui non sono presenti gli 
ambulatori direttamente gestiti. (collegamento link esterno Ministero della Salute per il testo sottolineato: 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4657_listaFile_itemName_0_file.pdf

Sedi S.A.S.N. dell’USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Venezia

Chioggia

Trieste INDICE

http://www.salute.gov.it/portale/usmafsasn/homeUsmafSasn.jsp
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Per usufruire dell’assistenza sanitaria erogata dai servizi SASN il personale navigante deve appartenere ad una delle
categorie indicate nell’ art. 2 del D.P.R. 620/80 che disciplina l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e
dell’aviazione civile.

Le categorie di beneficiari sono:

✓ cittadini italiani e stranieri ed apolidi che compongono l’equipaggio di navi, natanti e galleggianti della marina
mercantile italiana e di piattaforme o che siano comunque imbarcati su detti mezzi per il sevizio degli stessi;

✓ marittimi italiani stranieri e apolidi, che siano in attesa di imbarco in territorio italiano per taluno degli impieghi di
cui alla precedente lettera 1), purché risultino per contratto a disposizione dell’armatore;

✓ lavoratori italiani imbarcati, in base a contratto, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera qualora
non usufruiscano di assistenza sanitaria da parte dell’armatore straniero o di servizi sanitari stranieri ovvero il livello
di tali prestazioni sia palesemente inferiore a quello delle prestazioni assicurate con il presente decreto;

✓ lavoratori della pesca marittima, autonomi ovvero alle dipendenze di ditte italiane o straniere, con sede operativa
di base nel territorio italiano, esclusi quelli iscritti nel registro di cui all’articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963,
che esercitano la pesca costiera locale e ravvicinata di cui all’art. 9 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, su navi munite
del permesso di pesca costiera, locale e ravvicinata di cui all’art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed i pescatori
di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo A ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433;

✓ personale di volo di cui all’articolo 732 del codice della navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai
contratti collettivi.
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Per poter usufruire dell’assistenza sanitaria e delle prestazioni offerte dagli ambulatori SASN da parte dei beneficiari
che ne abbiano diritto, indicati nell’art. 2 del DPR del 31 luglio 1980 n. 620, è necessaria la preventiva iscrizione. A tal
fine gli interessati devono inoltrare al Ministero della Salute un’apposita domanda di iscrizione, da presentare
direttamente o tramite l’impresa armatoriale di appartenenza.
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In Italia, il navigante che risieda o si trovi temporaneamente in una località dove esiste un ambulatorio direttamente
gestito dal Ministero della salute o, dove sia operante un medico fiduciario di questo Ministero, per ottenere le
prestazioni sanitarie, deve rivolgersi necessariamente all’ambulatorio o al medico fiduciario. L’assistenza medico–
generica viene prestata sia in forma ambulatoriale che domiciliare avuto riguardo alle condizioni fisiche
dell’ammalato. L’assistenza specialistica è erogata nelle località sedi di ambulatori SASN, presso lo stesso ambulatorio
SASN, su prescrizione del medico generico dell’ambulatorio SASN o di un medico fiduciario-domiciliare del Ministero
della salute. Nelle zone sprovviste di ambulatori SASN le prestazioni sono erogate su prescrizione del medico
fiduciario, presso i presidi e gli ambulatori delle ASL o con queste convenzionati. Mentre se il navigante risieda o si
trovi temporaneamente in una località sprovvista sia di ambulatorio SASN che di medico fiduciario convenzionato con
il Ministero della salute, deve rivolgersi alla ASL territorialmente competente esibendo la tessera di assistenza
ottenuta, all’atto dell’iscrizione, dall’Ufficio SASN competente. In tal caso le modalità per ottenere le prestazioni
sanitarie ed i limiti delle stesse sono quelli previsti per la generalità dei cittadini italiani ivi residenti, compreso il
pagamento di eventuali ticket.

Durante la navigazione al marittimo ed all’aeronavigante le cure debbono essere prestate dai servizi sanitari esistenti
a bordo. In acque territoriali italiane è possibile che il paziente, se trasportabile, venga assistito da un ambulatorio
SASN o da un medico fiduciario o, in mancanza, dalla ASL territorialmente competente, ovvero se non trasportabile,
da medico fiduciario del Ministero che si rechi a bordo a visitarlo. In acque territoriali straniere o in aeroporti stranieri,
quando i servizi sanitari di bordo non riescono a fornire un efficace intervento, il paziente viene assistito dal medico
fiduciario convenzionato con il Ministero della salute o, in mancanza, dalla struttura sanitaria più vicina o da un
medico libero professionista. In tal caso le spese per l’assistenza sanitaria (che in tale ipotesi è indiretta) sono
anticipate dal comando di bordo o dall’impresa armatoriale e successivamente rimborsate dal competente Ufficio
SASN, nei limiti previsti per l’assistenza in forma indiretta.
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All’Estero bisogna distinguere tra assistenza erogata nei Paesi dell’Unione europea od in altri Paesi.

Nei Paesi UE, il navigante avente diritto può essere assistito nel territorio di soggiorno presentando il modello
comunitario E 111, preventivamente rilasciatogli dall’Ufficio SASN competente, il quale ha validità di sei/dodici mesi.
Tuttavia, nel porto od aeroporto dove il Ministero della salute ha il proprio medico fiduciario, il navigante deve
rivolgersi a quest’ultimo.

Negli Altri Paesi, le prestazioni sanitarie sono assicurate in forma diretta da parte dei medici fiduciari o delle strutture
convenzionate con il Ministero della salute. In mancanza del fiduciario, o nel caso di particolari e documentate
necessità in cui non sia possibile reperire il medico stesso, l’assistito può rivolgersi alle locali strutture pubbliche o
private. I relativi oneri delle prestazioni sono anticipati dalle imprese di navigazione e rimborsate dal Ministero della
salute, su domanda corredata dalla certificazione originale di spesa.

Per qualsiasi dubbio sulle modalità di erogazione del servizio, si raccomanda di fare riferimento agli Uffici ed agli
ambulatori SASN. Con riferimento alle procedure per accedere all’assistenza indiretta ed al relativo sistema dei
rimborsi rivolgersi alla Direzione generale della Prevenzione, Ufficio X.

SASN - Assistenza sanitaria ai naviganti
PROCEDURE PER USUFRUIRE DELL’ASSISTENZA – 2

INDICE



• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980 N. 620

Disciplina dell’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (art. 37, ultimo comma,
della legge n. 833 del 1978);

• DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1984

Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia, in
navigazione ed all’estero al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile dal Ministero della sanità;

• CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA’ N. 1000.6.620.1.2870 DEL 1° ottobre 1985

Modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile;

• REGOLAMENTO AC (Regolamento (UE) n. 1178/11 e Regolamento (UE) n. 290/12 e relative AMC e GM);

• Circolare ENAC MED-01

Attuazione del regolamento “organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle
licenze e degli attestati aeronautici” (Edizione 1 Revisione 0 del 21.12.2012); EASA Part-MED del 15/12/2011; EASA
Part-ORA del 19/04/2012; EASA Part-ARA del 19/04/2012;

SASN - Assistenza sanitaria ai naviganti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO - 1

CONTINUA



• REGOLAMENTO “Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e
degli attestati aeronautici” edizione 2 del 24.02.2014 e successive modifiche;

• DECRETO LEGISLATIVO N. 71/2015

Attuazione della Direttiva 35/2012/UE che modifica la Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di
formazione della gente di mare;

• DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 2015

Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.
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Indirizzo: Dorsoduro Zattere, 1416 – 30123 Venezia (VE)

Tel.: Accettazione 06 59949334 - Centralino 06 59944836 Fax: 041 5222129

E-Mail: sasn.venezia@sanita.it - PEC: usmafsasn.vefvgtaa@postacert.sanita.it

C/C postale: 1032852632 - IBAN: IT28F0760102000001032852632

Orario di apertura degli Ambulatori di Medicina Generale:

Lun 08:30-13:00

Mar 08:30-13:00

Mer 08:30-12:30

Gio 08:30-12:30

Ven 08:30-13:00

Per informazioni chiamare l’Accettazione al numero 06 59949334. L’accettazione apre e chiude trenta minuti prima rispetto all’orario dell’ambulatorio.

Attività:

• Assistenza Medicina Generale

• Assistenza medico legale al personale marittimo ed aeronavigante:

- Visite biennali – idoneità alla navigazione

- Visite preventive d’imbarco

- Denuncia malattia o infortunio

- Visite di abilità - Certificato di idoneità dopo la malattia

- Certificato di Lavoratore Marittimo

- Gestione dei giudizi di idoneità espressi dalla CM primo grado / CM Centrale e Istituto Medico Legale

Formazione e certificazioni lavoratori marittimi

Addestramento First Aid - Medical Care: http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&id=200
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Indirizzo: Calle San Giacomo, 629 - 30015 Chioggia (VE)

Tel.: Accettazione 06 59949225 - Fax: 041 400464

E-Mail: sasn.chioggia@sanita.it - PEC: usmafsasn.vefvgtaa@postacert.sanita.it

C/C postale: 1032852632 - IBAN:IT28F0760102000001032852632

Orario di apertura degli Ambulatori di Medicina Generale:

Lun 08.00 – 10.00

Mar 08.00 – 12.00

Mer 09.00 – 12.00

Gio 09.00 – 12.00

Ven 09.00 – 12.00

Sab 08.00 – 12.00

Per informazioni chiamare l’Accettazione al numero 06 59949225

Attività:

• Assistenza Medicina Generale

• Assistenza medico legale al personale marittimo ed aeronavigante:

- Visite biennali – idoneità alla navigazione

- Visite preventive d’imbarco

- Denuncia malattia o infortunio

- Visite di abilità - Certificato di idoneità dopo la malattia

- Certificato di Lavoratore Marittimo

- Gestione dei giudizi di idoneità espressi dalla CM primo grado / CM Centrale e Istituto Medico Legale

Formazione e certificazioni lavoratori marittimi

Addestramento First Aid - Medical Care: http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&id=200
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Indirizzo ambulatori: V. Rismondo, 12 – 34133 Trieste (TS)

Indirizzo uffici: Via San Francesco, 27 – 34133 Trieste (TS)

Tel.: Accettazione 06 59949266 - 06 59949267 Centralino 06 59944820 - Fax: 040 635237 - 040 3483644

E-Mail: sasn.trieste@sanita.it - PEC: usmafsasn.vefvgtaa@postacert.sanita.it

C/C postale: 1032852632 - IBAN:IT28F0760102000001032852632

Orario di apertura Uffici Amministrativi:

Lun 08:00-14:00

Mar 08:00-14:00

Mer 08:00-14:00

Gio 08:00-14:00

Ven 08:00-14:00

Orario di apertura degli Ambulatori di Medicina Generale:

Lun 08:30-13:30

Mar 08:30-13:30

Mer 08:30-13:30

Gio 08:30-13:30

Ven 08:30-13:30

Sab 09:00-12:00

Per informazioni contattare l’Accettazione ai numeri 06 59949266 - 06 59949267
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Medicina Specialistica:
- AME (elenco medici AME del Ministero della Salute) https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-Lug/Elenco_AME_SASN_170526.pdf
- Dermatologia
- Medicina del lavoro
- ORL
- Oculistica
- Ginecologia
- Psicologia

Attività:

• Assistenza Medicina Generale al personale marittimo ed aeronavigante

• Assistenza Medico Legale:

✓ personale marittimo
- Visite biennali – idoneità alla navigazione
- Visite preventive d’imbarco
- Denuncia malattia o infortunio
- Visite di abilità - Certificato di idoneità dopo la malattia
- Certificato del lavoratore marittimo
- Gestione dei giudizi di idoneità espressi dalla CM primo grado / CM Centrale e Istituto Medico Legale

✓ personale aeronavigante
- Visite psicoattitudinali
- Visite periodiche per il rinnovo delle licenze aeronautiche
- Giudizio di idoneità o inidoneità al volo
- Sorveglianza medica radiazioni ionizzanti (ex D. Lgs. 241/2000)

Presso la sede SASN di Trieste operano i medici AME (Aero Medical Examiner) riconosciuti dall’ENAC, autorizzati al rilascio/rinnovo della certificazione di idoneità psicofisica di prima,
seconda, terza classe, Cabin Crew, LAPL e Paracadutisti.

• Prestazioni sanitarie
- Visite di medicina generale
- Visite specialistiche
- Fisioterapia ed interventi di riabilitazione
- Assistenza farmaceutica

Formazione e certificazioni lavoratori marittimi:

Addestramento First Aid - Medical Care: http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&id=200)
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