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Roma, 10 gennaio 2022 
 
Circolare n. 11/2022 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Lavoro – Sanilog – Il Fondo Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria per quadri, im-
piegati e operai) ha reso noto il nuovo Piano sanitario in vigore dall’1 gennaio 2022 
riservato ai lavoratori iscritti. In particolare, a fronte delle nuove risorse stanziate dal 
CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, sono state previste prestazioni aggiun-
tive sia all’area sanitaria generica Unisalute che a quella odontoiatrica AIG-Odonto-
network (quali ad esempio introduzione esami RX, MOC, Ecocardiocolordoppler, test 
prenatali, aumento massimale “Pacchetto maternità” e inserimento nuova garanzia 
“prestazioni di implantologia”). Si segnala che l’elenco completo delle prestazioni ag-
giuntive è disponibile sul sito www.sanilog.it - Circolare Sanilog n. 6 del 28.12.2021. 
 
Prezzo gasolio auto al 3 gennaio 2022 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 

euro/litro 

Prezzo al netto  
delle imposte 

Accisa Iva 
Prezzo al  
consumo 

Variazione da  
settimana prec. 

Variazione da  
inizio anno 

0,684 0,617 0,286 1,588 + 0,003 + 0,003 

 
Fabio Marrocco  Allegato uno 

Codirettore Lc/lc 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 
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Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano 
il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione 

SANILOG - sede legale Via Panama, 62 – 00198 Roma. Mail: segreteria@fondosanilog.it Tel.:06 8553665 

  Alle Lavoratrici e ai Lavoratori iscritti 
Alle Aziende iscritte 

e, p.c. Alle Organizzazioni sottoscrittrici 
 il CCNL logistica, trasporto e spedizione 

Roma, 28 dicembre 2021    

Circolare 6 2021 

Oggetto: Nuovo piano sanitario riservato ai lavoratori iscritti in vigore dal 1.1.2022 

Come stabilito dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 26 novembre, siamo lieti di comunicarvi che, a 
fronte delle nuove risorse stanziate dal ccnl logistica, trasporto merci e spedizione per le prestazioni sanitarie 
ed assistenziali erogate dal Fondo Sanilog e grazie ad una proroga contrattuale quadriennale con le 
Compagnie Unisalute e AIG-Odontonetwork, sono state apportate modifiche migliorative al piano sanitario 
dei dipendenti, in vigore dal prossimo 1°gennaio 2022, di seguito elencate. 

Prestazioni aggiuntive del Piano sanitario afferenti all’area sanitaria generica Unisalute: 

 inserimento nuova garanzia “Lenti occhiali e a contatto”
 introduzione degli esami RX nella garanzia “Alta specializzazione”
 introduzione MOC nella garanzia “Alta specializzazione”
 introduzione Ecodoppler vasi nella garanzia “Alta specializzazione”
 introduzione Ecocardiocolordoppler nella garanzia “Alta specializzazione”
 introduzione Isterosalpingografia - Sonoisterosalpingografia nella garanzia “Alta specializzazione”
 introduzione test prenatali in rete nella garanzia "Pacchetto maternità"
 aumento massimale " Pacchetto maternità" da 500 a 700€
 innalzamento massimale garanzia “Critical illness” da 2.000 a 4.500 euro
 introduzione analisi Colesterolo LDL e Uricemia nel pacchetto prevenzione "Sindrome metabolica"

Prestazioni aggiuntive del Piano sanitario afferenti all’area sanitaria AIG-Odontonetwork: 

 inserimento nuova garanzia “Prestazioni di implantologia”
 gratuità della seconda ablazione del tartaro annuale in rete
 innalzamento massimale garanzia in essere “Interventi chirurgici odontoiatrici extra ricovero” da

1.500 a 2.000 euro
 innalzamento massimale garanzia in essere “Infortunio odontoiatrico da circolazione stradale” da

3.000 a 4.000 euro per la rete e da 1.500 a 4.000 nel SSN
 inserimento nuova garanzia “Indennizzo a seguito di tumore del cavo orale” per 4.500 euro

Si fa presente che il suddetto elenco è una mera sintesi delle prestazioni migliorative, per ogni informativa 
completa ed esaustiva si rimanda ai documenti contrattuali che saranno resi pubblici sul sito di Sanilog a 
partire dal 1°gennaio 2022. 

Cordiali saluti 
Piero Lazzeri     Michele De Rose 
 Presidente   Vice Presidente 
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