
Medici in regime di convenzione 
con la ASL NA1 Centro

Cedolino online



La vigente normativa (*), che ha introdotto il 
codice digitale delle pubbliche 
amministrazioni, obbliga l’Azienda ad 
inoltrare a ciascun dipendente anche 
convenzionato, per via telematica, il 
cedolino stipendiale e il modello CUD. 

(*) art. 1 comma 197 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e dal Decreto Interministeriale 12 

gennaio 2006 (G.U. n. 60 del 13/03/2006)



Il presente manuale  
illustra le modalità
di accesso alla 
consultazione

e stampa dei cedolini 
stipendiali e del 
modello CUD per il 
personale 
convenzionato 
interno dell’Azienda.



Il servizio cedolini on line sarà attivo a decorrere dal mese di NOVEMBRE 2011;
i cedolini paga ed i CUD non saranno più disponibili in forma cartacea ma saranno 
esclusivamente consultabili online sul sito: www.aslna1.napoli.it, nell’apposita 
rubrica “Area riservata dipendenti e Medici Convenzionati”.



Esclusivamente per il primo accesso alla predetta Area riservata , è necessario 
disporre delle informazioni presenti sul cedolino di settembre 2011 (per i medici di 
Assistenza Primaria, Pediatri di libera scelta, continuità assistenziale ed emergenza 
sanitaria) e di ottobre 2011 - (per i medici specialisti ambulatoriali, biologi, psicologi, 
medicina dei servizi). Si consiglia vivamente di averlo a portata di mano prima di 
iniziare la registrazione. 
L’accesso all’area riservata del portale avviene tramite l’inserimento di Username e 
Password, pertanto il primo accesso all’area riservata equivale ad una registrazione
al servizio offerto.

Al primo accesso digitare:
Username: è il Codice Fiscale.
Password: è quella comunicata sul cedolino del mese precedentemente indicato.



Il Sistema controlla i dati inseriti e, se corretti, richiede l’inserimento dell’ indirizzo e-
mail  personale che è assolutamente necessario, fra l’altro, per le procedure di 
sblocco e/o recupero password.

Se le precedenti operazioni sono andate a buon fine, è necessario 
procedere al cambio della password in quanto quella comunicata sul cedolino 
consente la sola registrazione ma non l’accesso ai cedolini che potrà avvenire dal 
secondo accesso in poi solo ed esclusivamente con la password inserita in fase di 
registrazione.

Infine, una volta effettuata la registrazione, l’utente potrà scaricare il cedolino 
in formato PDF, cliccando sull’icona posta in basso nell’area “FILE DISPONIBILI PER 
L’UTENTE”.

ASSISTENZA:

Per problemi inerenti gli aspetti informatici, in particolare per quelli riguardanti 
l’accesso al servizio tramite le credenziali personali inviate una e-mail al seguente 
indirizzo: amilano@aslna1.napoli.it

•Per qualsiasi chiarimento di natura contabile o fiscale, contattare l’ufficio 
Convenzionati interni del Dipartimento Centrale Medicina Territoriale  ai seguenti 
recapiti telefonici : 081.2544517 – 081.2549205 - 081.2549208.



Si ricorda a tutti gli operatori di sensibilizzare i fruitori del servizio “cedolino on 
line” circa il corretto uso e conservazione dell’account (username e 
password). 

Esso ha infatti natura strettamente personale , è unico e consente l’accesso al 
servizio informatico attivato. 

Permettere ad altri il suo utilizzo, potrebbe dare origine a casi di divulgazione 
impropria di informazioni private.



A tale riguardo si consiglia di ricordare agli 
utenti del “cedolino on line” di:

� effettuare periodicamente, almeno una 
volta ogni sei mesi, la modifica della 
password

� richiedere, in caso si sospettasse che 
l’account sia venuto a conoscenza di 
altri per smarrimento o diversa causa, 
la temporanea disabilitazione dello 
stesso inviando una e-mail a seguente 
indirizzo: amilano@aslna1.napoli.it
Area Sistemi Informativi.

� non cedere per nessuna ragione 
l’account ad altre persone.



ed infine si ricorda di far installare e mantenere aggiornato 
l’antivirus, al fine di proteggere i messaggi ed i documenti 
contenuti nel proprio computer ed evitare che virus 
informatici li diffondano.


