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

Ai lavoratori iscritti
Alle Aziende iscritte
e, p.c.
Alle Organizzazioni sottoscrittrici
il CCNL logistica, trasporto e spedizione

Roma, 25 febbraio 2022

Circolare 3 2022

Oggetto: Garanzia straordinaria “Indennità per ricovero ordinario causato da Covid 19” - validità anno 2022
Come anticipato nella Circolare 1 2022, che ha confermato l’introduzione nel piano sanitario dei lavoratori
iscritti l’indennizzo forfettario di 4.500 euro in caso di degenza in terapia intensiva causata da Covid 19, in
queste settimane il Fondo ha altresì lavorato per offrire la continuità di un’altra prestazione a sostegno delle
manifestazioni più gravi del contagio da Covid 19: il ricovero ordinario presso una struttura ospedaliera
causato da Covid 19.
La forte volontà del Fondo di dare continuità al suddetto contributo economico – altrimenti conclusosi il 31
dicembre scorso – ha portato ad una gara formale fra le due compagnie, UniSalute e AIG, che hanno
successivamente accettato, alle migliori condizioni quotate, la copertura condivisa di questo evento con
effetto retroattivo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, con Unisalute che farà da driver per la
gestione dei sinistri.
Il nuovo ammontare della suddetta indennità forfettaria, applicato a tutti gli eventi idonei occorsi nel 2022,
è pari a 300 euro una tantum; come di consueto la richiesta dovrà essere presentata a UniSalute
preferibilmente attraverso il caricamento della documentazione sull’area riservata personale del sito
www.UniSalute.it (percorso per la richiesta: Nuovo rimborso < Area ricovero e post ricovero < Ricovero con
pernottamento), oppure con l’apposito modulo di richiesta da spedire via posta ordinaria.
La prestazione straordinaria per ricovero ordinario causato da Covid 19, garantita per tutto il 2022 da Sanilog,
è tanto più apprezzabile se si considera l’elevato numero dei ricoveri per Covid 19 nei primi mesi dell’anno e
l’incertezza dell’evoluzione della pandemia da qui agli ultimi mesi dell’anno.
Nell’invitare codeste organizzazioni a divulgare la presente nei rispettivi ambiti, porgiamo distinti saluti.
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