
Piano sanitario

per i lavoratori iscritti

FONDO SANILOG

LA TUA SALUTE

LA NOSTRA PRIORITÀ

Contatti e informazioni

Per i dipendenti iscritti
Per informazioni amministrative 
e accesso all’area riservata Sanilog:
Tel: 06 82950911 
Email: info@fondosanilog.it
sanilogcard@fondosanilog.it

Fondo Sanilog off re vantaggi 
concreti e prestazioni sanitarie di 
alto livello per le tue esigenze di 
prevenzione e di cura della salute

Risparmio
• Rimborso totale (o in altri casi con un contributo 

di 10 euro a carico dell’iscritto) dei ticket per le 
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

• Pagamento diretto da parte di Sanilog dei servizi 
forniti dai centri convenzionati con il Fondo 
(in altri casi con piccolo contributo a carico 
dell’iscritto) e rimborso totale o parziale per 
prestazioni eff ettuate in centri non convenzionati.

• Possibilità di estendere la copertura a tutti 
i componenti della famiglia aventi diritto 
con un modesto contributo annuale.

• Deducibilità dal reddito imponibile del 
dipendente dei contributi versati al Fondo dal 
datore di lavoro.

Completezza e rapidità
•  Ampia disponibilità di servizi: visite ed esami 

specialistici, ricoveri per grandi interventi 
chirurgici, assistenza alla maternità, prevenzione, 
odontoiatria, assistenza domiciliare e molto altro

•  Ridotti tempi di attesa per visite ed esami.

Eccellenza a un passo dalla tua casa
Ampia rete di centri convenzionati di alta qualità 
in ogni parte d’Italia e all’estero garantiti da 
Unisalute e, per le prestazioni odontoiatriche, 
dalla rete nazionale di studi dentistici 
di AIG Odontonetwork.

PIÙ SERVIZI PER TE

SCOPRI I VANTAGGI

Questo opuscolo è una sintesi 
dei servizi off erti da Sanilog e non può,
in nessun caso, sostituire il contratto 
che rimane l’unico riferimento 
d’informazione completo ed esaustivo.

Per prestazioni odontoiatriche

800.92.82.13

dal lunedì al venerdì 
9.00 -13.00 / 14.00- 18.00

Per prenotazioni e rimborsi di prestazioni 
sanitarie generiche e assistenziali

800.82.24.81

Dal lunedì al venerdì | 8.30 - 19.30

www.unisalute.it

SANILOG
Via Panama, 62 - 00198 Roma
Tel. 06 8553665 
Email: segreteria@fondosanilog.it 
www.sanilog.info

@fondosanilog Sanilog



Sanilog è il Fondo di sanità 
integrativa per i dipendenti 
del settore logistica, trasporto 
merci e spedizione. 

LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
IN SINTESI

Fondo Sanilog garantisce importanti servizi 
di prevenzione, cura della salute e servizi 
assistenziali integrando le prestazioni fornite 
dal Servizio Sanitario Nazionale.

Fondo Sanilog è un diritto dei lavoratori 
del settore perché il contratto collettivo 
nazionale prevede l’obbligo per ogni azienda 
di sostenere a proprio carico l’iscrizione 
a Sanilog di tutti i loro dipendenti assunti 
a tempo indeterminato, compresi gli 
apprendisti.

Le prestazioni di Fondo Sanilog sono 
erogate da due Compagnie Assicurative di 
primaria importanza:

SANILOG

PIÙ VALORE ALLA SALUTE

Prestazioni di prevenzione
Analisi del sangue con pap test 
per le donne e psa per 
gli uomini, visita cardiologica 
con elettrocardiogramma 
e a seconda delle età ecografi a 
addominale completa, ecografi a 
pelvica e visita senologica, visita 
urologica per gli uomini.

Lenti occhiali e a contatto 
Rimborso per l’acquisto delle lenti 
degli occhiali e di quelle a contatto.

Consulenza e assistenza
Centrale operativa h24: pareri 
medici, invio di medico, 
infermiere, fi sioterapista, 
medicinali a domicilio, trasporto 
in ambulanza, spesa a casa.

Long term care
Rimborso spese sanitarie 
e di assistenza in caso di 
invalidità permanente in seguito 
a infortunio sul lavoro o gravi 
malattie, piani assistenziali 
per non autosuffi  cienze.

Prestazioni odontoiatriche
Visite di controllo e specialistiche, 
interventi di emergenza, ablazione 
del tartaro gratuita, prestazioni 
di implantologia, prestazioni 
odontoiatriche da infortunio 
per circolazione stradale.

SANILOG.INFO
Scopri gli altri servizi 

e i dettagli delle prestazioni super prestazioni 
sanitarie generiche 

e assistenziali
per le prestazioni 
odontoiatriche

Rimborso ticket del Servizio 
Sanitario Nazionale
Rimborso ticket per accertamenti 
diagnostici e di Pronto Soccorso.

Visite specialistiche e 
accertamenti diagnostici
Visite specialistiche, prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche di alta 
specializzazione (TAC, mammografi a, 
RMN, colon e grastroscopia, 
laserterapia, ecc.).

Grandi interventi chirurgici
Spese relative all’intervento 
e al periodo pre e post ricovero, 
per l’accompagnatore, l’assistenza 
infermieristica privata individuale, 
l’assistenza medica i medicinali 
e le cure, il trasporto sanitario.

Trattamenti fi sioterapici
Trattamenti riabilitativi a seguito 
di infortunio o patologia, compresa 
l’agopuntura per fi ni antalgici.

Pacchetto maternità
Ecografi e, analisi clinico chimiche, visite 
di controllo ostetrico ginecologico, 
amnioscopia, amniocentesi e 
villocentesi, indennità giornaliera 
in occasione del parto. Tre giorni 
di Remise en Forme dopo il parto.

Counselling psicologico 
Supporto psicologico attivo h24, 
7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno, 
telefonando al numero verde dedicato.


