
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, 4 febbraio 2019 

Alle Lavoratrici e ai Lavoratori iscritti 

Alle Aziende iscritte 

e, p.c. 

Alle Organizzazioni Costituenti Sanilog 

Circolare n. 1/2019 

Oggetto: Proroga Pacchetto integrativo di prestazioni “Un trasporto eccezionale di 

salute” fino al 31 dicembre 2019.

Siamo lieti di informare che la campagna sanitaria straordinaria “Un trasporto eccezionale di 

salute” scaduta il 31 gennaio 2019 si intende prorogata per tutto l’anno 2019 quindi fino al 31 

dicembre 2019. 

Tale proroga è stata possibile grazie alla collaborazione delle compagnie assicuratrici Unisalute e 
Axa PPP, nonché all’impegno di Odontonetwork (nello specifico ambito odontoiatrico) e si inserisce 

all’interno delle più ampie trattative che il Fondo sta portando avanti con le Compagnie 

Assicurative per rendere il piano sanitario sempre più rispondente alle necessità degli iscritti.  

Si ricorda che le prestazioni sanitarie presenti nel pacchetto integrativo sono così suddivise. 

Prestazioni erogate dalla Compagnia Assicurativa Unisalute 

Pacchetto prevenzione (può essere effettuato una sola volta nel periodo 1/2/2018-31/12/2019) 
• Per gli uomini con età maggiore di 45 anni: una visita urologica

• Per gli uomini con età maggiore di 30 anni: un’ecografia addominale

• Per le donne con età maggiore di 45 anni: una visita senologica
• Per le donne con età maggiore di 30 anni: un’ecografia addominale

• Per le donne (ogni età): un’ecografia pelvica

Riduzione franchigie 
• Alta Specializzazione: Riduzione di 10€ della franchigia in rete da 25€ a 15€ per prestazione

• Visite Specialistiche: Riduzione di 5€ della franchigia in rete da 15€ a 10€ per prestazione

N.B. Le suddette prestazioni possono essere effettuate nelle strutture sanitarie convenzionate con 

Unisalute indicate dalla Centrale Operativa previa prenotazione chiamando il numero verde 800 

82 24 81 o accedendo alla propria area riservata. Per le sole prestazioni incluse nel pacchetto 

prevenzione non è richiesta la prescrizione medica. 

Prestazioni erogate dalla Compagnia Assicurativa Axa PPP Healthcare-Odontonetwork 

• Eliminazione della franchigia per l’effettuazione della prestazione radiologica 

Ortopantomografia (una volta all’anno) 

• Ripristino della franchigia di 35 euro per la seconda ablazione del tartaro annuale mentre la
prima ablazione è totalmente gratuita 

N.B. Le suddette prestazioni possono essere effettuate nei centri convenzionati Odontonetwork 
indicati dalla Centrale Operativa 800 92 82 13. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 La Presidenza 

Il Presidente Il Vice Presidente 

Piero Lazzeri Maurizio Diamante 


