
 
 

PROCEDURA MALATTIA 
 
Gent.li COLLEGHI,  
grazie alle segnalazioni ricevute, abbiamo ritenuto di dover fare chiarezza su una procedura 
delicata: la procedura malattia. 
Il Decreto Legislativo 150/2010 (Brunetta), successive modifiche e sperimentazioni, ha previsto una 
sostanziale informatizzazione del Servizio sanitario.  
In seguito a questo, è possibile accedere, negli ambulatori già abilitati, ad un servizio telematico, 
attraverso il quale il medico invia all’INPS in tempo reale, utilizzando anche la tessera sanitaria 
personale, il certificato medico elettronico nel quale sono riportati i dati della persona e il periodo di 
malattia. 
Il paziente, a seguito di tale procedura, riceve una stringa numerica che sostituisce la certificazione 
cartacea a cui siamo abituati. 
Questa nuova peculiarita’ ha reso necessario comprendere, attraverso un confronto con l’azienda, 
quali novita’ vengono introdotte rispetto alla procedura pubblicata sui manuali di compagnia. 
L’azienda HA CONFERMATO che, in presenza della STRINGA NUMERICA e’ possibile 
mettere in pratica una procedura malattia diversa e certamente piu’ snella di quella relativa alla 
certificazione cartacea (che rimane tuttavia invariata in caso di certificato cartaceo “classico”). 
 
Per renderVi chiara la situazione, di seguito troverere una sintesi della procedura con certificato 
medico NON ELETTRONICO e, successivamente con certicato medico ELETTRONICO. 
 
 
 

CERTIFICATO MEDICO NON ELETTRONICO 
 
 
● In presenza di certificazione cartacea, bisogna essere in posseso di due moduli: uno 
riportante la diagnosi -copia lavoratore- e uno riportante  la prognosi (il periodo entro la 
quale si attesta di essere in malattia) -copia datore di lavoro- ; 
 
● l’invio della copia per il datore di lavoro dovrà essere effettuato attenendosi 
scrupolosamente alla procedura Meridiana Fly , che può essere trovata anche all’interno di 
IGWEB : Documenti – Com  Pnc – Comunicazione Malattia 
 
In sintesi:  

1. entro e non oltre due giorni dall’inizio della malattia il dipendente dovrà inviare , alla 
Direzione Risorse Umane , il certificato medico ; 



2. Qualora il dipendente, durante l'assenza per malattia debba, per particolari motivi, 
risiedere in luogo diverso da quello reso noto all’Azienda, dovrà darne tempestiva 
comunicazione, entro le ore 09 del mattino del giorno interessato, via Fax, alla 
Direzione Risorse Umane (fax n 0789 52974), precisando il nuovo indirizzo di domicilio 
completo. 

3. Il personale che, per eventuali e comprovate necessità, debba assentarsi dal proprio 
domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici durante l’orario di 
reperibilità per visita fiscale, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Azienda con 
le medesime modalità sopra indicate. 

 
Desideriamo inoltre ricordarvi che le fasce orarie all’interno delle quali si è soggetti a controlli 
fiscali sono le seguenti: 
10.00 / 12.00   &    17.00 / 19.00  Tutti i giorni , dal Lunedì alla Domenica  
 
 

 
CERTIFICATO MEDICO ELETTRONICO 

 
●il medico consegnerà al paziente un numero  di protocollo e/o di pin Es: 27839094: tale 
stringa (che , se presentata all’INPS da diritto al diretto interessato alla completa visura della 
relativa situazione sanitaria),  sarà lo stesso numero di protocollo che dovrà essere fornito 
all’azienda come copia elettronica dello stesso certificato medico . 
 
● L’invio del numero di protocollo , dovrà essere inoltrato entro e non oltre due giorni 
dall’apertura della malattia . 
 
● Il numero di protocollo (Certificato Elettronico) dovrà essere inoltrato alla mail aziendale: 
 
00drhsegr@meridianafly.com 
 
 
NOTE AGGIUNTIVE (procedura Malattia) 
N. B. : Invitiamo tutti i colleghi a prestare molta attenzione al rispetto delle fasce orarie 
dedicate ai controlli fiscali , pertanto in caso di chiusura anticipata o in caso di comunicazione 
all’azienda di chiusura malattia all’interno della fascia oraria mattutina , Vi invitiamo a voler 
rispettare ugualmente le fasce orarie di controllo pomeridiane dello stesso giorno  poiché i 
controlli medici fiscali potrebbero arriva ugualmente a meno che non si abbia avvertito con 
largo anticipo l’ufficio DRH.   
 
N.B : E’ fatto ESPRESSO divieto per il dipendente l’utilizzo dei CFS concessi da parte 
dell’azienda , nel caso in cui lo stesso abbia attivato la procedura malattia . 
 

RSA UGL Meridiana Fly 

 
 
Pier Paolo Pretta : Pierpaolo.pretta@yahoo.it         Gianluca Griffo : ggriffo@hotmail.com 
Mobile Phone : 3392407176                                    Mobile Phone : 33973772  



 
 
 
  
 
 


