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Roma, 6 febbraio 2020
Circolare n. 22/2020
Oggetto: Notizie in breve.
Lavoro – Olanda - Distacco transnazionale – Il Ministero degli Affari sociali e
dell’occupazione olandese ha comunicato che dall’1 marzo 2020 entrerà in vigore per
le imprese straniere che distacchino lavoratori in Olanda l’obbligo di effettuare la
comunicazione preventiva di distacco alle autorità nazionali utilizzando l’apposito portale online all’indirizzo www.postedworkers.nl. Come è noto, l’Olanda aveva inizialmente previsto che tale obbligo scattasse dall’1 gennaio 2018 ma fino ad ora era
rimasto sospeso. Si rammenta che per le imprese di autotrasporto la disciplina del
distacco si applica solo al cabotaggio e non anche ai trasporti internazionali ed al
transito.
Lavoro – Sanilog – Il Fondo Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria per quadri, impiegati e operai) ha arricchito il piano sanitario introducendo nuove tipologie di prestazioni
e apportando significative migliorie a quelle già esistenti. Si segnala in particolare la
riduzione della franchigia per le visite specialistiche e l’alta specializzazione in rete,
una nuova garanzia “Remise en forme” presso centri termali per quanto riguarda il
Pacchetto Maternità e la riduzione della franchigia per la seconda igiene dentale. Il
nuovo piano è consultabile al seguente link http://www.sanilog.info/index.php/pianosanitario-bd/piano-sanitario-lavoratori - Circolare Sanilog n. 1 del 5.2.2020.
Fabio Marrocco
Codirettore
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Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano
il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione
Roma, 5 febbraio 2020
Alle Lavoratrici e ai Lavoratori iscritti
Alle Aziende iscritte
e, p.c. Alle Organizzazioni sottoscrittrici il
CCNL logistica, trasporto e spedizione
Circolare n. 1/2020
Oggetto: Piano sanitario Sanilog 2020-2022
Siamo lieti di informarvi che dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022, gli iscritti al Fondo Sanilog
potranno usufruire di un nuovo piano sanitario che include sia condizioni migliorative per prestazioni
sanitarie e assistenziali già presenti nel precedente piano, che tipologie di prestazioni completamente nuove
e innovative, ferma restando la contribuzione annuale a carico dell’azienda pari a 120 euro.
L’attuale piano sanitario, consultabile nella sezione “Documentazione” del sito internet
http://www.sanilog.info/index.php/piano-sanitario-bd/piano-sanitario-lavoratori, è il risultato della proficua
collaborazione con le Compagnie Assicurative alle quali è stata affidata l’erogazione delle prestazioni per il
prossimo triennio: Unisalute per le cure generiche e le prestazioni assistenziali e AIG Europe-Odontonetwork
per quelle odontoiatriche.
Per l’iscritto le modalità di contatto con le Compagnie rimangono le stesse, si potrà pertanto interagire con
la Unisalute via web, applicazione smartphone e numero verde 800 822481, mentre la AIG-Odontonetwork
sarà reperibile al numero verde 800 928213. Ricordiamo che i numeri verdi sono altresì disponibili nella
Sanilog card ricevuta dall’iscritto in occasione della sua prima iscrizione al Fondo; qualora la carta non fosse
pervenuta o l’iscritto avesse smarrito le credenziali, sarà possibile chiederne l’invio all’indirizzo
sanilogcard@fondosanilog.it allegando un proprio documento di identità valido.
Cogliamo l’occasione per ribadire la fondamentale importanza della registrazione dell’iscritto all’area
riservata Sanilog https://areariservata.sanilog.info/Login/ per due ragioni: 1. l’iscritto può, in qualsiasi
momento, verificare la regolarità della propria copertura e accedere con un click all’area riservata Unisalute,
2. grazie all’inserimento del proprio indirizzo mail personale, l’iscritto potrà ricevere dal Fondo informazioni
puntuali sulla propria posizione e su nuove iniziative di primario interesse (campagne di prevenzione
straordinarie, apertura dei termini per l’estensione della copertura sanitaria al nucleo familiare ecc..).
Infine, sperando di fare cosa gradita e utile, segnaliamo di seguito alcune tra le principali migliorie del nuovo
piano sanitario rimandando ai documenti del sito internet per ogni ulteriore dettaglio.
Prestazioni erogate tramite Unisalute.
- Alta specializzazione in rete: riduzione della franchigia per accertamento/ciclo di terapia a euro 15,00.
- Visite specialistiche in rete: riduzione della franchigia per visita a euro 10.
- Fisioterapia: aumento dei massimali ad euro 500 annui per malattia e euro 1.000 per infortunio o grave
patologia.
- Pacchetto Maternità: nuova garanzia “Remise en forme” presso centri termali convenzionati con Unisalute
- Critical illness: indennità un tantum di euro 2.000 a semplice riscontro di alcune patologie gravi (elencate
contrattualmente). Tale garanzia è una assoluta novità nel settore della sanità integrativa italiana.
Prestazioni erogate tramite AIG-Odontonetwork.
- Spese conseguenti a infortunio stradale: elevazione del massimale in rete a euro 3.000.
- Seconda igiene dentale: riduzione della franchigia a euro 20 (ferma restando la gratuità della prima pulizia).
- Ortopantomografia: conferma gratuità sulla prima prestazione annuale.
Pregandovi di dare la massima diffusione alla presente circolare cogliamo l’occasione per porgere i nostri più
cordiali saluti
Piero Lazzeri
Maurizio Diamante
Presidente
Vice Presidente
SANILOG - sede legale Via Panama, 62 – 00198 Roma. Mail: segreteria@fondosanilog.it Tel.:06 8553665

