Roma, 9 aprile 2021
Circolare n. 130/2021
Oggetto: Notizie in breve.
Lavoro – Sanilog – Per continuare a supportare imprese e lavoratori nella perdurante situazione di emergenza sanitaria, il Fondo Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria per quadri, impiegati e operai) ha deciso di rendere strutturali dall’1 maggio
p.v. le prestazioni Covid-19 già previste in precedenza, ad eccezione dell’erogazione
della diaria giornaliera da isolamento domiciliare che si concluderà il 30 aprile 2021.
Alla base di quest’iniziativa vi è la decisione da parte del Fondo di incrementare le
prestazioni a supporto dei contagiati più gravi ricoverati o sottoposti a terapia intensiva prevedendo in particolare l’aumento (da 1.000 a 3.000 euro) dell'indennità forfettaria a seguito di ricovero in terapia intensiva, il mantenimento dell’indennità giornaliera per ricovero alla quale si aggiungerà una nuova indennità forfettaria nonché
l’inclusione delle prestazioni cosiddette Long Covid e cioè quelle legate alle eventuali
conseguenze della malattia che normalmente sarebbero escluse. Infine è stata confermata la possibilità di fruire fino al 31 dicembre 2021 degli strumenti di diagnostica
Covid-19 (test sierologico e l’eventuale successivo tampone molecolare). Le modalità
per l’accesso alle predette prestazioni restano invariate - Circolare Sanilog n. 2
dell’8.4.2021.
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Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano
il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione
Alle Lavoratrici e ai Lavoratori iscritti
Alle Aziende iscritte
e, p.c. Alle Organizzazioni sottoscrittrici
il CCNL logistica, trasporto e spedizione
Roma, 8 aprile 2021
Circolare 2 2021
Oggetto: Garanzie gratuite Covid 19: ulteriori risorse messe a disposizione fino al 30 aprile 2021 e
integrazione del pacchetto Covid 19 nel piano sanitario Sanilog dal 1° maggio 2021.
È noto a tutti gli operatori del settore quanto il Fondo stia ricoprendo un ruolo proattivo durante
l’emergenza causata dal Covid 19. Infatti, senza gravare sui conti delle aziende già in difficoltà, sono state
messe in campo ingenti risorse economiche per facilitare la diagnostica preventiva e supportare le iscritte e
gli iscritti contagiati dal virus.
Il bilancio dell’iniziativa ad un anno dal suo lancio è veramente significativo; gli iscritti a Sanilog con
richieste idonee, hanno ricevuto più di 2 milioni di euro tra diarie, indennizzi e prestazioni diagnostiche. Il
risultato è importante considerando che Sanilog è uno tra i pochi fondi sanitari contrattuali ad aver
garantito queste prestazioni straordinarie ai suoi iscritti.
Consapevoli del fatto che la pandemia è lungi dall’essere superata, Sanilog ha deciso di rinnovare il suo
supporto ai lavoratori del settore stanziando ulteriori 700.000 euro ad integrazione del budget originario
già esaurito di 1.800.000 euro per finanziare le prestazioni Covid come oggi previste (cfr. circolare 1 2021)
con data di denuncia sinistro fino al 30 aprile 2021.
Inoltre, a partire dal 1° maggio 2021, le prestazioni Covid saranno integrate strutturalmente nel piano
sanitario Sanilog e prevedranno:
• L’aumento da 1.000 a 3.000 euro dell’indennità forfettaria a seguito di ricovero in terapia intensiva, in
caso di positività al virus Covid 19.
• Mantenimento dell’indennità giornaliera per ricovero pari a 40 euro, per ogni notte di ricovero per un
periodo non superiore a 50 giorni all’anno, alla quale si aggiungerà un’indennità forfettaria nuova pari a
1.500 euro, sempre in caso di positività al virus Covid 19.
• Mantenimento degli strumenti di diagnostica Covid 19 fino al 31 dicembre 2021: 1 test sierologico
quantitativo e l’eventuale successivo tampone molecolare.
• Inclusione delle prestazioni cosiddette "Long Covid" e cioè quelle legate alle eventuali conseguenze
della malattia che normalmente sarebbero escluse perché derivanti da pandemia.
Viste le evidenze epidemiologiche, che dimostrano un'alta frequenza del contagio asintomatico con
semplice cura domiciliare, si è deciso di destinare le risorse economiche disponibili per i casi più seri ovvero
quelli che prevedono il ricovero ospedaliero e/o la necessità di terapia intensiva aumentando le relative
indennità sopra descritte.
Per un'equa distribuzione delle risorse, si è optato per concludere al 30 aprile 2021 l'erogazione delle
diarie da isolamento domiciliare; in questo caso, infatti, ci si trova più frequentemente di fronte a casi di
completa asintomaticità, che non necessitano di terapie riabilitative, dove l'iscritto può comunque fare
riferimento ai medici della centrale UniSalute e ai vari servizi di telemedicina già disponibili nel piano
sanitario. Le modalità per l’accesso alle suddette prestazioni restano invariate.
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