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Roma, 30 ottobre 2020 
 
Circolare n. 332/2020 
 

Oggetto: Notizie in breve.  

 
Calamità naturali - Emergenza Coronavirus – Sanilog – Considerato il perdu-
rare dello stato di emergenza da Covid-19, il Fondo Sanilog (Fondo di assistenza 
sanitaria per quadri, impiegati e operai) ha prorogato al 16 gennaio 2021 (in pre-
cedenza 16 novembre 2020), il termine per il versamento della prima rata di con-
tribuzione per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2021, ferma restando la copertura 
assicurativa a tutti gli iscritti. Il ritardato pagamento da parte dell’azienda oltre la 
nuova scadenza comporterà la sospensione immediata della copertura sanitaria dei 
dipendenti con decorrenza dall’1 gennaio 2021, ferme restando le prestazioni sani-
tarie già erogate all'iscritto nel periodo di proroga – Circolare Sanilog n. 9 del 

29.10.2020.  
 
Prezzo gasolio auto al 26 ottobre 2020 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 

euro/litro 

Prezzo al netto  
delle imposte 

Accisa Iva 
Prezzo al  
consumo 

Variazione da  
settimana prec. 

Variazione da  
inizio anno 

0,414 0,617 0,227 1,258 - 0,002 - 0,231 

 
Fabio Marrocco Allegato uno 

Codirettore Lc/lc 

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

 



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, 29 ottobre 2020  

 

 

Alle Organizzazioni sottoscrittrici il  

CCNL logistica, trasporto e spedizione 

 

 

 

Circolare n. 9/2020 

 
 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - PROROGA SCADENZA CONTRIBUTIVA 

AL 16 GENNAIO P.V. PER IL SEMESTRE 1° GENNAIO – 30 GIUGNO 2021  

 

Visto l’aggravarsi dello stato di emergenza causato dalla seconda ondata del Covid 19, il 

Fondo ha deciso di rinnovare la sua vicinanza al settore concedendo una nuova proroga di due 

mesi del termine per il versamento di competenza del 1 semestre 2021 garantendo 

comunque, per i suddetti mesi, le prestazioni sanitarie a tutti i lavoratori regolarmente iscritti. 

Tale proroga, che comporta per il Fondo un dispiego straordinario di risorse a livello operativo e 

in termini di tenuta tecnica della copertura sanitaria, è da ritenersi eccezionale e non 

ulteriormente ripetibile. L’obiettivo primario del Fondo per il 2021 sarà quello di operarsi affinché 

gli iscritti possano continuare a godere delle prestazioni sanitarie previste in caso di positività al 

Covid 19. 

Alla luce di quanto sopra, la data ultima per versare la prima rata semestrale di 

contribuzione per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021, pari ad euro 60 per ciascun 

lavoratore, non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista in forza alla data del 31 

ottobre 2020, sarà differita al 16 gennaio 2021 rispetto all'originario termine del 16 novembre 

2020.  

 Anche in questa occasione il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24. 

Confermata quindi la possibilità per le aziende di effettuare il pagamento entro e non oltre il 16 

gennaio 2021, per garantire l'attivazione della copertura sanitaria ai lavoratori aventi diritto, 

resta necessario accedere alla propria area aziendale riservata del sito fondosanilog.it 

all'interno del consueto periodo che va dal 2 al 16 novembre 2020 per verificare la 

correttezza dell’elenco della forza lavoro presente nella distinta di contribuzione del “I semestre 

2021” ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni. 

Si precisa in ogni caso che l'eventuale ritardato pagamento da parte dell’azienda del 

contributo oltre il termine perentorio previsto per il 16 gennaio 2021, comporterà la sospensione 

immediata della copertura sanitaria dei dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ferme 

restando le prestazioni sanitarie già erogate all'iscritto nel periodo di proroga.  

Per ogni richiesta di chiarimento e comunicazione di eventuali incongruenze tra i 

lavoratori in forza e quanto risulta registrato nella suddetta distinta, vi inviamo a contattare il 

supporto dedicato alle aziende all’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 82950911. 

 

Cordiali saluti  

Il Presidente   Il Vice Presidente 

Piero Lazzeri    Maurizio Diamante 
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