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MINISTERO DELLA SALUTE  

Reti ambulatoriali SASN: incontri sindacali del 25 Settembre e del 3 Ottobre 2017 

 

In data 25 Settembre e in data 3 Ottobre 2017 si sono riunite, presso il Ministero della Salute, 

l’Amministrazione e le OO.SS. per discutere della questione relativa ai Servizi Territoriali per 

l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione Civile (SASN).  

Nella prima riunione l’Amministrazione è stata rappresentata dal dott. Giuseppe Celotto, 

Direttore Generale del personale che ha illustrato in modo capillare come effettivamente stanno 

le cose, e dal dott. Raniero Guerra, Direttore Generale della prevenzione sanitaria; nel secondo 

incontro è stata presieduta anche dal Capo di Gabinetto, Cons. Giuseppe Chinè.  

Il Capo di Gabinetto, dopo aver fatto un’ampia disamina sulla suddetta questione, ha anche 

ricordato che se i SASN sono ancora al Ministero della Salute è grazie a una Legge del Ministro 

Lorenzin.  

Il consigliere Chinè ha proposto un giro di tavolo al fine di ascoltare le Organizzazioni Sindacali 

presenti.  

Per Unadis, ad entrambe le riunioni, era presente il Dott. Floriano Faragò, il quale - 

condividendo la razionalizzazione proposta - ha sottolineato l’importanza dei SASN all’interno 

del Ministero della Salute, in quanto il Ministero è la loro sede naturale. A tal proposito ha 

evidenziato che la razionalizzazione non deve creare un abbassamento della qualità dei servizi 

offerti dai SASN all’utenza e non deve ripercuotersi sul personale ivi operante.  

Per quanto riguarda la sede SASN di Villa Berardi ha proposto, visti i costi, che ad essa sia 

accorpata la sede di Ostia e Fiumicino lasciando però operativa la sede presso Fiumicino-

Aeroporto. Ha aggiunto, inoltre, che per le sedi operanti negli aeroporti ci sono gli uffici 

USMAF ai quali possono essere associati i SASN, in quanto già dovrebbero considerarsi un 

unico ufficio.  

Il Capo di Gabinetto, Cons. Giuseppe Chinè, dopo aver raccolto le istanze di tutte le 

Organizzazioni Sindacali ha proposto un aggiornamento del tavolo a breve. 


