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ASSENZA PER MALATTIA  
    PERSONALE NAVIGANTE DI CABINA 

 
 

L’ente a cui il Personale Navigante deve rivolgersi, in caso di malattia, è il Servizio di 
Assistenza Sanitaria Naviganti (S.A.S.N.), organizzato con un sistema di ambulatori e medici 
fiduciari sparsi sul territorio. 
Nelle località sprovviste di ambulatori o medici S.A.S.N., l’assistenza è assicurata dalle A.S.L. 
competenti. Il certificato di apertura malattia può essere rilasciato anche da un medico A.S.L. o 
non convenzionato; diversamente, il recupero della idoneità al volo deve essere sempre e 
comunque certificato da un medico S.A.S.N.  

 
All’insorgere della malattia il navigante deve: 

 
1. Comunicare immediatamente la propria indisponibilità telefonando all’ufficio Crew Control 

al numero 06 – 6563 8000 
 

2. Sottoporsi a visita medica 
 

3. Comunicare telefonicamente e con la massima tempestività a Crew Control (06 – 6563 
8000) il numero dei giorni di prognosi. 

 
4. Entro il secondo giorno dall’inizio della malattia inviare il certificato medico di apertura 

malattia o il numero di protocollo telematico, con l’indicazione della matricola aziendale, 
all’indirizzo mail certificatimediciPNC.PEC@gruppo.alitalia.it e spedire lo stesso, a 
mezzo Posta Raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:  
 
PERSONALE NAVIGANTE Alitalia 

    Alitalia S.p.A 
Casella Postale 100  
Piazza Almerico da Schio  

    Fiumicino Aeroporto 
00054 Fiumicino (RM) 

 
 
PERSONALE NAVIGANTE Alitalia Cityliner 
   Alitalia S.p.A. 
   Casella Postale 200  

Piazza Almerico da Schio  
    Fiumicino Aeroporto 

00054 Fiumicino (RM) 
 

 
Nota Bene:  
il personale che invia il certificato medico dalla propria casella di posta certificata PEC   è 
esonerato dalla spedizione dell’originale. 

 
 

In caso di prolungamento della malattia deve essere seguita la procedura nei punti 3 e 4. 
 
In tutti i casi, al termine del periodo di infermità, il navigante deve ottenere la certificazione 
medica attestante l’idoneità al volo rilasciata dal S.A.S.N. entro l’ultimo giorno di assenza dal 
lavoro. Deve, inoltre, darne comunicazione a Crew Control tempestivamente e comunque 
entro e non oltre le h. 19 ed inviare copia del certificato di idoneità all’indirizzo 
certificatimediciPNC.PEC@gruppo.alitalia.it con le modalità indicate al punto 4. 
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In caso di inosservanza di quanto indicato ai punti precedenti, l’assenza si considera 
ingiustificata. 
 
L’eventuale reperibilità presso un domicilio diverso da quello comunicato all’Azienda deve 
essere preventivamente comunicata a Crew Control al nr 06 6563 8000. 
Contestualmente, tutto il Personale interessato dovrà inviare una mail all’Azienda all’indirizzo  
reperibilitaPNC@alitalia.it, riportando nell’oggetto il proprio nominativo ed il numero di 
matricola, e specificando, dettagliatamente all’interno della mail, tutti gli elementi necessari 
ed utili per l’esatta localizzazione (l’indirizzo completo, il cognome che figura sul citofono ed i 
giorni in cui si è reperibili presso quel domicilio, ecc).   

 
 

VISITE ADDIZIONALI 
 
Nel caso in cui il medico ritenesse necessaria l’effettuazione della visita addizionale presso il 
SASN, il navigante deve comunicare la data di detta visita a Crew Control ed inviare una mail 
all’indirizzo IML@alitalia.com. 
 
Nel caso in cui il medico ritenesse necessaria l’effettuazione della visita presso l’IMAS (già 
IML), il navigante deve darne comunicazione a Crew Control ed inviare una mail all’indirizzo 
IML@alitalia.com al fine di richiedere la prenotazione della visita presso detto istituto. 
 
Effettuata la visita addizionale (sia presso il SASN sia presso l’IMAS/IML), l’assistente di volo 
comunica immediatamente l’esito inviando una mail a esitovisitaPNC@alitalia.com e 
certificatimediciPNC.PEC@gruppo.alitalia.it indicando i seguenti dati: 
 

▪ nell’oggetto: Visita medica IMAS/SASN – Qualifica 
▪ nel testo: nome, cognome, matricola, esito della visita (idoneo, non idoneo, non 

idoneo permanente) e data di scadenza del nuovo certificato 
▪ in allegato: copia leggibile del certificato di idoneità rilasciato da SASN o IMAS 

 
 

In caso di non idoneità al volo il navigante dovrà anche informare il Crew Control al numero 
06.6563 8000. 
 
L’ invio della mail e del certificato allegato è un obbligo imprescindibile per la ripresa 
dell’attività lavorativa. 
 
 
MALATTIA SUPERIORE AI 60 GIORNI CONTINUATIVI 
 
In caso di malattia continuativa superiore ai 60 giorni, successivamente alla chiusura della 
malattia da parte del medico SASN e alla effettuazione della Visita Addizionale SASN o 
IMAS/IML, e solo dopo la comunicazione di idoneità secondo le modalità sopra specificate, al 
Personale Navigante di Cabina sarà programmata una ulteriore visita medica di idoneità alla 
mansione (VIM) presso il Centro Medicina del Lavoro Alitalia.  
Tale visita è aggiuntiva e non sostitutiva della visita addizionale SASN/IMAS. 
 
La prenotazione della Visita di Idoneità alla Mansione (VIM) e la relativa comunicazione 
all’interessato è curata da Cabin Crew Performance & Operations. 
 
La VIM è necessaria ai fini della ripresa in servizio operativo. 
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OBBLIGHI DURANTE LA MALATTIA 
 
Il Personale Navigante è tenuto, sin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a rendersi 
reperibile presso il domicilio comunicato all’Azienda, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 
17:00 alle 19:00. 
 
Il Personale Navigante di Cabina del Gruppo è esonerato dal rispetto delle fasce in caso di 
inidoneità dichiarata in occasione delle visite mediche ordinarie e certificata dalle strutture 
sanitarie competenti secondo le vigenti disposizioni ENAC. 
 
Nel caso si debba lasciare il proprio domicilio, durante le fasce orarie di reperibilità, per 
comprovate necessità di visite, prestazioni o accertamenti specialistici, il Personale 
Navigante è tenuto a darne preventiva comunicazione all’azienda contattando il numero 
dedicato 06 6585 9799 e a farsi rilasciare l’attestazione di presenza dal medico da 
presentare a richiesta dell’azienda. 
 
 
ESITI DI VISITE MEDICHE PERIODICHE ORDINARIE, STRAORDINARIE E RADIAZIONI 
IONIZZANTI 
 
Effettuata la visita medica l’assistente di volo comunica immediatamente l’esito inviando una 
mail a esitovisitaPNC@alitalia.com e certificatimediciPNC.PEC@gruppo.alitalia.it 
indicando i seguenti dati: 
 

▪ nell’oggetto: Visita medica IMAS/SASN e Radiazioni Ionizzanti – Qualifica 
▪ nel testo: nome, cognome, matricola, esito della visita (idoneo, non idoneo, non 

idoneo permanente) e data di scadenza del nuovo certificato 
▪ in allegato: copia leggibile e completa del certificato di idoneità rilasciato dalla 

struttura sanitaria 
 

In caso di non idoneità al volo il navigante dovrà anche informare il Crew Control al numero 
06.6563 8000. 
 
L’ invio della mail e del certificato allegato è un obbligo imprescindibile per la ripresa 
dell’attività lavorativa. 
 
Quick reference indirizzi di posta elettronica da utilizzare: 

MOTIVAZIONE INDIRIZZO 

• Invio di tutti i certificati (apertura, 
prolungamento e chiusura SASN) 

 

 
certificatimediciPNC.PEC@gruppo.alitalia.it 
 

• Richiesta visita addizionale c/o IMAS/IML o 
comunicazione data visita addizionale del 
SASN 

 

 
IML@alitalia.com 

 

• Comunicazione dell’esito Visita Addizionale 
SASN o IMAS/IML, Straordinaria, Periodica o 
Radiazioni Ionizzanti ed invio certificato in 
allegato  

 
esitovisitaPNC@alitalia.com 

 
ed in aggiunta 

 
certificatimediciPNC.PEC@gruppo.alitalia.it 
 

• Comunicazione domicilio temporaneo  
reperibilitaPNC@alitalia.it 
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