Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano
il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione

Roma, 19 febbraio 2018
Alla Cortese attenzione

Aziende iscritte
Studi di consulenza

Circolare n.2/2018
Oggetto: Obbligatorietà di Sanilog – Lettera delle OO.SS. del 14 febbraio
u.s.
Con riferimento ad alcune richieste di chiarimenti pervenute in questi giorni al
Fondo da parte di aziende artigiane, si ribadisce che in base all’art. 51 del CCNL
logistica, trasporto e spedizione, l’iscrizione a Sanilog è obbligatoria per tutte le
aziende che applicano il suddetto CCNL a prescindere dalla attività svolta, dalla forma
societaria e dall’inquadramento previdenziale.
Allo scopo di fugare qualsiasi dubbio le Segreterie Nazionali delle OO.SS. hanno
ribadito nella lettera allegata la priorità delle prestazioni sanitarie erogate da Sanilog
per i lavoratori ai quali si applica il CCNL di settore.
Pertanto tutte le aziende del settore ottemperano correttamente all’obbligo
contrattuale di garantire prestazioni di assistenza sanitaria se i propri dipendenti sono
e resteranno iscritti al Fondo Sanilog, con l'eccezione delle aziende aderenti ad
organizzazioni datoriali dell’artigianato.
Tutto ciò premesso si invitano le aziende iscritte ad attenersi a quanto sopra
indicato continuando a versare al Fondo Sanilog.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Il Presidente

Il Vice Presidente

Piero Lazzeri

Maurizio Diamante

All. 1 Prot. n. 55/2018/SU/TM/ne Obbligatorietà di Sanilog

SANILOG - sede legale Via Panama, 62 – 00198 Roma

Segreterie Nazionali

Roma, 14 febbraio 2018
Spett.le
SANILOG

Prot. n. 55/2018/SU/TM/ne

Oggetto: Obbligatorietà di Sanilog, sezione artigiana
Le scriventi Segreterie Nazionali, riscontrando la Vostra del 9/2/2018, precisano quanto
segue: confermano la priorità delle prestazioni sanitarie previste dal CCNL per i
lavoratori del settore individuato nel fondo Sanilog.
Come previsto nella nota verbale del nuovo CCNL nella sezione artigiana, anche le
imprese artigiane associata ad altre Associazioni Datoriali, che non siano quelle proprie
della sezione artigiana, devono applicare la bilateralità presente prevista dal CCNL,
fondo Sanilog ed Ebilog.

Le Segreterie Nazionali

