
 
 

 
 

NUOVA PROCEDURA MALATTIA 
 

 
 
Ieri durante il previsto incontro programmato tra Azienda e OO.SS. Previsto 
dall'accordo del 6 maggio u.s. Alitalia ha inteso informarci su alcune novità che 
riguarderanno a breve gli Assistenti di Volo. 
 
Quella più rilevante è senza dubbio la nuova procedura di apertura malattia.  
 
Secondo quanto espostoci, a breve la comunicazione dell'apertura malattia, per 
quanto riguarda il PNC, dovrà avvenire dalle 7.00 alle 19.00 direttamente tramite 
Performance Manager. 
 
 Non saranno accettati messaggi di testo, mail o quant'altro, ma bisognerà “parlare”, e 
comunicare l'evento con il rappresentante aziendale o il suo sostituto entro gli orari 
previsti. 
 
Nelle altre fasce orarie si contatterà l'ufficio turni come sempre. Inoltre l'invio del 
certificato medico potrà avvenire anche con l'invio di una PEC (posta certificata)  
all'indirizzo che Alitalia presto metterà a disposizione. 
 
Ora è chiaro che questo cambiamento, sommato alle centinaia di lettere inviate ai 
lavoratori che avevano accumulato (a loro avviso) troppi giorni di assenza, e a quei 
lavoratori recentemente sospesi dal lavoro per lo stesso motivo, rappresentano un 
attacco senza precedenti all'istituto della malattia. 
 
Per tutti è sotteso il pericolo di un possibile mobbing, che potrebbe palesarsi qualora 
la morbilità sia ritenuta da qualcuno “eccessiva” e quindi da “moderare” con metodi 
diversi. Tutto ciò si esprime verso una categoria di lavoratori che, oltre ad essere 
sottoposta a turni di lavoro di eccezionale pesantezza, costantemente ai limiti previsti 
dalle normative, e sempre più spesso anche estesi, deve anche fronteggiare oggi con 
attenzione e cautela le inevitabili conseguenze fisiche che questo tipo di stress 
produce. 
 
Ammalarsi con una “intollerabile” frequenza quindi, presto potrebbe diventare un 
qualcosa che ci costringerebbe a confrontarci con conseguenze che possiamo 
facilmente immaginare.  



Oggi sappiamo solo che ci sarà qualcuno con cui domani dovremo relazionarci, sia 
per comunicare la nostra indisponibilità fisica, sia per chiedere aiuto per le inevitabili 
esigenze che qualsiasi turnista ha durante la sua vita aziendale:  un cambio turno per 
impreviste esigenze personali, per effettuare una visita medica, richiedere voli in 
coppia, una sosta nel proprio comune di residenza ecc. 
 
Una nuova iniziativa contro gli assistenti di volo, sempre al centro del mirino. 
Una categoria da sorvegliare, di cui non ci si fida mai completamente, dove gli 
investimenti spesso sembrano quasi sempre fatti per creare tensioni e problemi  e 
raramente per sostenere e migliorare la qualità di vita del Personale Navigante.  
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