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Roma, 22 aprile 2021 

Circolare n. 143/2021 

Oggetto: Notizie in breve. 

Lavoro - Sanilog - Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria per quadri, impiegati e 
operai) ha rammentato la scadenza del 17 maggio p.v. per il versamento da parte 
delle aziende della seconda rata semestrale di contributi pari a 60 euro per ciascun 
dipendente non in prova a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) in forza 
alla data del 30 aprile 2021. Il versamento si riferisce al periodo compreso tra l'1 
luglio e il 31 dicembre 2021 e dovrà essere effettuato come sempre tramite il modello 
F24. Si rammenta che il ritardato pagamento del contributo comporterà la sospen-
sione della copertura sanitaria dall'1 luglio e l'applicazione dei relativi interessi di 
mora - Circolare Sanilog n. 3 del 21.4.2021. 

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus - Webinar dell’Ispettorato Na-
zionale del Lavoro – Nell’ambito della Campagna sostenuta dal G20 per valutare 
l’impatto della pandemia sul mondo del lavoro, si segnala che l’INL ha organizzato un 
webinar sulla “Valutazione dei rischi, profilassi vaccinale, protocolli anti-covid, infor-
tuni sul lavoro” che si terrà mercoledì 28 aprile p.v. alle ore 10.00. Per chi fosse 
interessato a partecipare, i lavori si svolgeranno sulla Piattaforma MS Teams Live 
Event al seguente link Partecipa al Live Event.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente l’Ispettorato 
al seguente indirizzo email: comunicazioneINL@ispettorato.gov.it.  

Fabio Marrocco 
Codirettore 

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 332/2020 

Allegati tre 
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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 

 
 

 
 Roma, 21 aprile 2021  

 
 

Alle Organizzazioni sottoscrittrici il  
CCNL logistica, trasporto e spedizione  

 
 
 

Circolare n. 3/2021 
 

 
OGGETTO: CONTRIBUZIONE PER IL SEMESTRE 1° LUGLIO 2021 – 31 DICEMBRE 2021, 
SCADENZA DEL 17 MAGGIO P.V. PER IL VERSAMENTO.  
 

Rammentiamo che entro e non oltre il 17 maggio p.v. le aziende dovranno versare per 
singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, in forza alla 
data del 30 aprile 2021, la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° luglio 
2021 – 31 dicembre 2021, pari ad €60. 
 

Come è noto il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.  
 

Per riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo totale 
del versamento, dal 3 maggio entro e non oltre il 17 maggio 2021, l’azienda dovrà 
accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del “II semestre 2021” 
ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni. 
 

Ricordiamo che il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la 
sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1°luglio 2021 e la successiva 
comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria (art. 8 del 
Regolamento) oltre all'applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale, 
aumentato di due punti percentuali.  

 
Teniamo a tal proposito a rammentare che l’azienda, in caso di mancata adesione o di 

omissione contributiva, ha una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti. 
Segnaliamo infatti che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione “… tutti i 
lavoratori non in prova ai quali si applica il presente contratto hanno diritto all’erogazione delle 
prestazioni sanitarie in dipendenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compreso 
l’apprendistato……. Pertanto l’azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile 
verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che per la perdita delle 
relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito”.  
 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate direttamente al seguente 
indirizzo di posta elettronica: infoaziende@fondosanilog.it; per i soli problemi di accesso all'area 
riservata aziendale un supporto tecnico dedicato è previsto al numero 06 82 95 09 11.  
 
Cordiali saluti  

 
Il Presidente   Il Vice Presidente 
Piero Lazzeri    Maurizio Diamante 
     
 
 
 

mailto:infoaziende@fondosanilog.it


 

 

 

 

 

 

 

 

Invito a partecipare al seminario  su“Valutazione dei rischi, profilassi vaccinale, protocolli anti-

covid, infortuni sul lavoro” promosso nell’ambito della Campagna sostenuta dal G20 OSH 
“L’impatto della Pandemia – I cambiamenti sul lavoro e sulla salute e sicurezza”, in modalità webinar il 28 
aprile 2021. 

 

Gli esperti in materia di salute e sicurezza del G20 hanno deciso di promuovere, nel corso del 
2021, una campagna con lo scopo di valutare l’impatto dell’emergenza da Covid-Sars-2 sul mondo 
del lavoro e sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

La pandemia di Covid-19 è una delle maggiori sfide che la nostra società sta affrontando. Il 
ricorso al lavoro in modalità agile è sicuramente una tra le misure maggiormente implementate dalle 
imprese. Tale tipologia di lavoro sta contestualmente facendo emergere una serie di rischi, tra i quali 
tecnostress, disturbi muscoloscheletrici, isolamento, ecc. 

Lo scopo della campagna G20 è quindi quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti 
negativi prodotti dalla pandemia sul mercato del lavoro, attraverso la promozione a livello 
nazionale di eventi informativi con la finalità di valutare le ricadute del Covid-19 sulla struttura e 
sulle dinamiche del mercato del lavoro, nonché sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

L’Italia, cui peraltro è affidata la Presidenza del G20 nel 2021, ha aderito alla predetta proposta 
di campagna informativa, per il tramite del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, da realizzare anche mediante l’organizzazione di webinar a 
carattere nazionale sugli argomenti sopra richiamati. 

Nel seminario previsto il 28 aprile 2021, saranno approfonditi i temi della valutazione dei 
rischi, della profilassi vaccinale, dei protocolli anti-covid, degli infortuni sul lavoro. 

Abbiamo pertanto il piacere di invitarLa all’evento, che vorrà estendere a tutti gli 
associati/iscritti, e con l’occasione Le trasmetto il programma dei lavori che si svolgeranno in 
modalità on line su Piattaforma MS Teams Live Event al seguente link Partecipa al Live Event. 

Per ulteriori informazioni può contattare la Segreteria organizzativa ai seguenti recapiti: 

• INL-Ufficio Comunicazione: comunicazioneINL@ispettorato.gov.it 

Nel ringraziare anticipatamente per la Sua gradita ed autorevole partecipazione all’evento,  si 
inviano i migliori saluti. 

Per l’Inail 

Direttore centrale prevenzione 

Per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

Direttore centrale tutela, sicurezza e 
vigilanza del Lavoro 

Ing. Ester ROTOLI Orazio PARISI 
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L’IMPATTO DELLA PANDEMIA 
I CAMBIAMENTI SUL LAVORO E 

SULLA SALUTE E SICUREZZA 

 
 

Info: INL - Ufficio Comunicazione: comunicazioneINL@ispettorato.gov.it 
 

Segreteria organizzativa: Antonella Milieni (INL) – Elena Mattace Raso (Inail) 
 

 WEBINAR 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 
PROFILASSI VACCINALE 
PROTOCOLLI COVID-19 

INFORTUNI SUL LAVORO 

28 aprile 2021 

10.00 Saluti istituzionali  
Leonardo Alestra (Direttore Generale INL)  
Franco Bettoni (Presidente INAIL) 

10.10 Presentazione della presidenza italiana del G20 e sostegno alla campagna informativa 
sull’impatto della pandemia sulla salute e sicurezza sul lavoro  
Carmelo Barbarello (Consigliere Diplomatico del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

10.20 La valutazione dei rischi: Responsabilità del datore di lavoro per il contagio da Covid-19  
Maria Giovannone (Università degli Studi Roma Tre) 

10.40 Esiste un obbligo alla vaccinazione?  
Paolo Pascucci (Università degli Studi di Urbino) 

11.00 Infortuni sul lavoro: denunce e iter per il riconoscimento dell’infortunio  
Agatino Cariola (Direttore centrale rapporto assicurativo Inail) 

11.30 L’applicazione dei protocolli anti-covid e l’integrazione tra le misure precauzionali 
anticovid e le misure prevenzionistiche 
Romolo De Camillis (Direttore Generale rapporti di lavoro e relazioni industriali Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali)  
Fabio Pontrandolfi (Confindustria) 
Angelo Colombini (Cgil-Cisl-Uil) 

12.00 Conclusioni 
Andrea Orlando - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

  Moderatori:  Ester Rotoli – Direttore centrale prevenzione INAIL 
     Orazio Parisi - Direttore centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro INL 

 

 Il convegno è aperto alla partecipazione di tutti gli interessati 
 

Su piattaforma MS TEAMS LIVE EVENTS al seguente link: 

Partecipa al Live Event 
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