
FONDO SANILOG

Tel. 06.8553665 – Fax 06.8415576 e-mail: segreteria@fondosanilog.it

Roma, 21 maggio 2018

Alle Organizzazioni Costituenti Sanilog 

Circolare 5/2018

OGGETTO: SEMINARIO “Sanilog 2018: Un Trasporto Eccezionale di Salute”.

Come sapete il Fondo ha avviato l’organizzazione di seminari sul territorio nazionale 

allo scopo di informare i lavoratori del settore sulle prestazioni sanitarie garantite, sulle 

modalità d’accesso alle stesse e, più in generale, sulle potenzialità che tale strumento 

assistenziale può fornire. A tal proposito, lunedì 18 giugno 2018 si terrà a Milano il 

primo seminario dal titolo “Sanilog 2018: Un Trasporto Eccezionale di Salute”. 

Il seminario sarà aperto dalla Presidenza e proseguirà con gli interventi delle due 

Compagnie assicurative convenzionate che presenteranno l’offerta di prestazioni del 

Fondo e la campagna straordinaria di prestazioni per l’anno 2018, di un esperto del 

settore assicurativo-sanitario che illustrerà gli scenari di sviluppo del piano sanitario e, 
infine, del Service amministrativo. L’evento sarà inoltre arricchito dalle risposte ai

quesiti più frequenti pubblicati dagli iscritti nella nuova pagina di Facebook del Fondo

che vi invitiamo a condividere cliccando sul seguente link https://www.facebook.com/

fondosanilog/. 

Gli interessati potranno registrarsi al seminario cliccando sull’apposito link contenuto 

nel programma allegato. La registrazione è caldamente raccomandata, la 
partecipazione è gratuita. 

Sicuri di poter contare sulla Vostra piena collaborazione nell’assicurare la massima 

diffusione dell'evento presso i Vostri associati, l’occasione è gradita per porgere cordiali

saluti 

Il Presidente Il Vice Presidente  

Piero Lazzeri  Maurizio Diamante 

Allegato 1 Programma dell’evento 

https://www.facebook.com/fondosanilog/


SANILOG 2018
Un Trasporto Eccezionale di Salute

Lunedì 18 Giugno 2018 - dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Centro Svizzero Milano - Via Palestro 2, Milano

Programma:

10:00 - 10:30 Accoglienza e registrazione

10:30 - 10:45 Apertura della Presidenza del Fondo Sanilog, Presidente Piero Lazzeri
e Vice Presidente Maurizio Diamante

10:45 - 11:30 Presentazione Piano sanitario e primi risultati sull’andamento del
pacchetto di prestazioni integrative “Un Trasporto Eccezionale di 
Salute”, Luca Lambertini per Unisalute e Roberto Bargnani per Axa PPP
Healthcare

11:30 - 12:00 Gli scenari di sviluppo del Piano Sanitario Sanilog, Giovanni Favero
consulente nel settore assicurativo-sanitario e Direttore di Upside Risk

12:00 - 12:30     "SANILOG ascolta... SANILOG risponde": Presentazione della
Pagina Sanilog su Facebook con risposta alle domande più frequenti
dei followers, Gruppo FOS

12:30 - 13:00     Rinfresco

Per iscriversi, clicca su “Registrati” al seguente link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sanilog-2018-un-trasporto-eccezionale-di-salute-45095283206?aff=ebdssbdestsearch

Fondo Sanilog
Contatti: info@fondosanilog.it - www.fondosanilog.it 

seguici su:

https://www.facebook.com/fondosanilog/



