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Roma, 3 febbraio 2022 
 
Circolare n. 38/2022 
 
Oggetto: Notizie in breve.  
 
Lavoro – Sanilog – Il Fondo Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria per quadri, im-
piegati e operai) ha dettato le istruzioni operative per il versamento, con scadenza 
16 maggio prossimo, del contributo a carico del datore di lavoro dovuto dall’1 gennaio 
2022 per ciascun iscritto. Come è noto in base all’aumento di 2,5 euro mensili per 
dipendente, previsto dal rinnovo del CCNL logistica, trasporto e spedizione del 18 
maggio 2021, il contributo è pari a 12,5 euro mensili per 12 mensilità (in precedenza 
10 euro) – Circolare Sanilog n. 2 del 2.2.2022.  
 
Prezzo gasolio auto al 31 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 

0,749 0,617 0,301 1,667 + 0,020 + 0,079 

 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 330/2021  

Codirettore Allegato uno 

 Lc/lc 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 

 

https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ330-2021.pdf


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

Roma, 2 febbraio 2022 

Circolare 2 2022 

Oggetto: Aumento della contribuzione a Sanilog - scadenza per il versamento il 16 maggio 2022 

In base a quanto previsto nel rinnovo del CCNL del 18.05.2021, dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore 
l’aumento della contribuzione aziendale destinata a Sanilog pari a 2,5 euro mensili per dipendente, grazie al 
quale è stato possibile migliorare il piano sanitario per i dipendenti (allegata brochure sintetica aggiornata). La 
contribuzione mensile a Sanilog conseguentemente passa da 10 a 12,50 euro per 12 mensilità. 

Il suddetto aumento contrattuale a favore di Sanilog comporta un’integrazione di versamento obbligatoria 
pari a 15 euro per dipendente, sulla contribuzione già versata del primo semestre 2022 e un aggiornamento a 
75 euro per dipendente della contribuzione semestrale dovuta a partire dal secondo semestre 2022. 
Entrambi i versamenti, complessivamente pari a 90 euro per dipendente, dovranno essere corrisposti 
entro il 16 maggio p.v. contestualmente alla scadenza del versamento del 2 semestre 2022.   
Il versamento dovrà avvenire, come di consueto, tramite il modello F24 utilizzando due righi separati della 
sezione INPS. 

INTEGRAZIONE PRIMO SEMESTRE 2022 
SEZIONE INPS 
CODICE SEDE 
Indicare il codice di 4 
cifre della sede 
territorialmente 
competente 

CAUSALE 
CONTRIBUTO 
FSL1 

MATRICOLA 
Indicare la 
matricola INPS 
dell’azienda 

PERIODO 
COMPETENZA 
DAL 
Indicare 10/2021 
AL non valorizzare 

IMPORTO 
Occorrerà integrare la 
contribuzione del 1 semestre 2022 
con ulteriori 15 euro (2,5 euro per i 
6 mesi di competenza) per ciascun 
dipendente presente nella distinta 
semestrale. 

CONTRIBUZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 (e semestri successivi) 
SEZIONE INPS 
CODICE SEDE 
Indicare il codice di 4 
cifre della sede 
territorialmente 
competente 

CAUSALE 
CONTRIBUTO 
FSL1 

MATRICOLA 
Indicare la 
matricola INPS 
dell’azienda 

PERIODO 
COMPETENZA 
DAL 
Indicare 04/2022 
AL non valorizzare 

IMPORTO 
Occorrerà effettuare un 
versamento di €75, per ogni 
dipendente, non in prova a tempo 
indeterminato compreso 
l'apprendista, in forza alla data del 
30 aprile 2022. 

N.B. L’integrazione contributiva di 15 euro per il 1° semestre 2022 - fiduciariamente anticipata dal Fondo per 
permettere ai dipendenti di godere dal 1 gennaio delle prestazioni del nuovo piano sanitario - è condizione 
imprescindibile per il rinnovo della copertura del 2° semestre 2022; in caso di omissioni/difformità contributive 
sulle suddette integrazioni, saranno prioritariamente utilizzati come compensazione i contributi versati per il 
2° semestre 2022 o eventuali versamenti in eccesso residuati dai precedenti semestri. 

Per maggiori approfondimenti è possibile visitare la pagina http://www.sanilog.info/index.php/aziende dove 
sarà possibile visionare sia il “Manuale per i versamenti tramite F24” sia la tabella dove sono riportate le quote 
contributive dovute per i nuovi iscritti in questo periodo di transizione contributiva. 

Nell’invitare codeste organizzazioni a divulgare la presente nei rispettivi ambiti, si porgono distinti saluti 
Il Presidente  Il Vice Presidente 
Piero Lazzeri        Michele de Rose 

mailto:segreteria@fondosanilog.it
http://www.sanilog.info/index.php/aziende


Piano sanitario

per i lavoratori iscritti

FONDO SANILOG

LA TUA SALUTE

LA NOSTRA PRIORITÀ

Contatti e informazioni

Per i dipendenti iscritti
Per informazioni amministrative 
e accesso all’area riservata Sanilog:
Tel: 06 82950911 
Email: info@fondosanilog.it
sanilogcard@fondosanilog.it

Fondo Sanilog off re vantaggi 
concreti e prestazioni sanitarie di 
alto livello per le tue esigenze di 
prevenzione e di cura della salute

Risparmio
• Rimborso totale (o in altri casi con un contributo

di 10 euro a carico dell’iscritto) dei ticket per le
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

• Pagamento diretto da parte di Sanilog dei servizi
forniti dai centri convenzionati con il Fondo
(in altri casi con piccolo contributo a carico
dell’iscritto) e rimborso totale o parziale per
prestazioni eff ettuate in centri non convenzionati.

• Possibilità di estendere la copertura a tutti
i componenti della famiglia aventi diritto
con un modesto contributo annuale.

• Deducibilità dal reddito imponibile del
dipendente dei contributi versati al Fondo dal
datore di lavoro.

Completezza e rapidità
•  Ampia disponibilità di servizi: visite ed esami

specialistici, ricoveri per grandi interventi
chirurgici, assistenza alla maternità, prevenzione,
odontoiatria, assistenza domiciliare e molto altro

•  Ridotti tempi di attesa per visite ed esami.

Eccellenza a un passo dalla tua casa
Ampia rete di centri convenzionati di alta qualità 
in ogni parte d’Italia e all’estero garantiti da 
Unisalute e, per le prestazioni odontoiatriche, 
dalla rete nazionale di studi dentistici 
di AIG Odontonetwork.

PIÙ SERVIZI PER TE

SCOPRI I VANTAGGI

Questo opuscolo è una sintesi 
dei servizi off erti da Sanilog e non può,
in nessun caso, sostituire il contratto 
che rimane l’unico riferimento 
d’informazione completo ed esaustivo.

Per prestazioni odontoiatriche

800.92.82.13

dal lunedì al venerdì 
9.00 -13.00 / 14.00- 18.00

Per prenotazioni e rimborsi di prestazioni 
sanitarie generiche e assistenziali

800.82.24.81

Dal lunedì al venerdì | 8.30 - 19.30

www.unisalute.it

SANILOG
Via Panama, 62 - 00198 Roma
Tel. 06 8553665 
Email: segreteria@fondosanilog.it 
www.sanilog.info

@fondosanilog Sanilog



Sanilog è il Fondo di sanità 
integrativa per i dipendenti 
del settore logistica, trasporto 
merci e spedizione. 

LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
IN SINTESI

Fondo Sanilog garantisce importanti servizi 
di prevenzione, cura della salute e servizi 
assistenziali integrando le prestazioni fornite 
dal Servizio Sanitario Nazionale.

Fondo Sanilog è un diritto dei lavoratori 
del settore perché il contratto collettivo 
nazionale prevede l’obbligo per ogni azienda 
di sostenere a proprio carico l’iscrizione 
a Sanilog di tutti i loro dipendenti assunti 
a tempo indeterminato, compresi gli 
apprendisti.

Le prestazioni di Fondo Sanilog sono 
erogate da due Compagnie Assicurative di 
primaria importanza:

SANILOG

PIÙ VALORE ALLA SALUTE

Prestazioni di prevenzione
Analisi del sangue con pap test 
per le donne e psa per 
gli uomini, visita cardiologica 
con elettrocardiogramma 
e a seconda delle età ecografi a 
addominale completa, ecografi a 
pelvica e visita senologica, visita 
urologica per gli uomini.

Lenti occhiali e a contatto 
Rimborso per l’acquisto delle lenti 
degli occhiali e di quelle a contatto.

Consulenza e assistenza
Centrale operativa h24: pareri 
medici, invio di medico, 
infermiere, fi sioterapista, 
medicinali a domicilio, trasporto 
in ambulanza, spesa a casa.

Long term care
Rimborso spese sanitarie 
e di assistenza in caso di 
invalidità permanente in seguito 
a infortunio sul lavoro o gravi 
malattie, piani assistenziali 
per non autosuffi  cienze.

Prestazioni odontoiatriche
Visite di controllo e specialistiche, 
interventi di emergenza, ablazione 
del tartaro gratuita, prestazioni 
di implantologia, prestazioni 
odontoiatriche da infortunio 
per circolazione stradale.

SANILOG.INFO
Scopri gli altri servizi 

e i dettagli delle prestazioni super prestazioni 
sanitarie generiche 

e assistenziali
per le prestazioni 
odontoiatriche

Rimborso ticket del Servizio 
Sanitario Nazionale
Rimborso ticket per accertamenti 
diagnostici e di Pronto Soccorso.

Visite specialistiche e 
accertamenti diagnostici
Visite specialistiche, prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche di alta 
specializzazione (TAC, mammografi a, 
RMN, colon e grastroscopia, 
laserterapia, ecc.).

Grandi interventi chirurgici
Spese relative all’intervento 
e al periodo pre e post ricovero, 
per l’accompagnatore, l’assistenza 
infermieristica privata individuale, 
l’assistenza medica i medicinali 
e le cure, il trasporto sanitario.

Trattamenti fi sioterapici
Trattamenti riabilitativi a seguito 
di infortunio o patologia, compresa 
l’agopuntura per fi ni antalgici.

Pacchetto maternità
Ecografi e, analisi clinico chimiche, visite 
di controllo ostetrico ginecologico, 
amnioscopia, amniocentesi e 
villocentesi, indennità giornaliera 
in occasione del parto. Tre giorni 
di Remise en Forme dopo il parto.

Counselling psicologico 
Supporto psicologico attivo h24, 
7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno, 
telefonando al numero verde dedicato.




