FAMILIARI BENEFIT – A TITOLO GRATUITO

Il dipendente iscritto e in copertura ha la possibilità di segnalare gratuitamente il proprio nucleo familiare
per l’accesso alle seguenti agevolazioni.
PRESTAZIONI EROGATE DA AIG ODONTONETWORK
Numero verde 800 92 82 13 o fondosanilog@odontonetwork.it per conoscere le strutture convenzionate
nelle quali accedere alle agevolazioni.
Prevenzione per i figli dell’iscritto
Per un figlio dell’iscritto di età fino ai 16 anni non compiuti è prevista una visita orale e un trattamento di
fluoroprofilassi gratuita all’anno.
Accesso per il nucleo dell’iscritto alle tariffe riservate Odontonetwork
Il nucleo dell’iscritto può accedere alle tariffe riservate presso la rete degli studi dentistici
Prestazioni odontoiatriche di emergenza per il nucleo* dell’iscritto
*La composizione del nucleo dell’iscritto è la seguente: coniuge, convivente more uxorio, e figli. Per il nucleo dell’iscritto è prevista
una prestazione di emergenza odontoiatrica all’anno.

PRESTAZIONI EROGATE DA UNISALUTE
Numero verde 800 82 24 81 per conoscere le strutture in cui prenotare la visita oculistica di prevenzione.
Visita oculistica per bambini beneficiari gratuiti
Per ogni figlio dell’iscritto di età fino ai 10 anni non compiuti è prevista una visita oculistica* all’anno gratuita.
*non si tratta di prestazione a rimborso bensì di una prestazione da prenotare gratuitamente attraverso Unisalute.

Per la segnalazione dei nominativi occorre accedere al portale del Fondo Sanilog inserire il codice cliente
(P000…) e la password provvisoria ricevuta poi entrare in > GESTIONE ANAGRAFICHE > FAMILIARI > NUOVO
> TIPOLOGIA > BENEFIT
Se non hai ancora ricevuto la card o smarrito le credenziali puoi far richiesta via mail allegando il
documento d’identità a sanilogcard@fondosanilog.it Per assistenza alla registrazione 06 82950911.

N.b. La comunicazione dei nominativi non è automatica ma passa attraverso flussi programmati
mensili, presumibilmente il nominativo inserito è visibile alle compagnie il mese successivo.

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

