
Roma, 14 settembre 2020 
 
   
 
    
                                                                    Al Comitato di Presidenza 
      Al Consiglio Direttivo 
      Alla Commissione Legale 
      Alla Commissione Sindacale 

       Alle Associazioni Territoriali  
 
        

 
 
Circolare n. 115/2020         

                                                                                                                        
 
Oggetto: Emergenza Coronavirus - Estensione al 31 dicembre 2020 delle garanzie 
gratuite straordinarie Covid 19 - Circolare Sanilog 14 settembre 2020, n.8  
  
 

Sanilog comunica che, considerato il perdurare della situazione sanitaria 
emergenziale causata dal diffondersi del virus Covid-19, le garanzie sanitarie presenti nel 
pacchetto di prestazioni gratuite straordinarie Covid-19, anziché scadere come previsto il 
15 settembre saranno estese fino al 31 dicembre 2020 (fr. Circ. Fedit 53-84/2020). 
 

Ciò vale sia per le garanzie a sostegno degli iscritti riscontrati positivi al virus 
Covid 19 (indennità giornaliera per ricovero, diaria post ricovero a seguito di terapia 
intensiva e diaria da isolamento) che per quelle messe in campo al fine di agevolare il 
monitoraggio sanitario degli iscritti attraverso i test sierologici e i tamponi. 

 
Con i migliori saluti.      

 
       Il Segretario Generale 
                       Enzo Solaro 



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. Mail: segreteria@fondosanilog.it Tel.:06 8553665 

               

 Alle Lavoratrici e ai Lavoratori iscritti  

Alle Aziende iscritte  

e, p.c. Alle Organizzazioni sottoscrittrici 

 il CCNL logistica, trasporto e spedizione  

 

Roma, 14 settembre 2020        

 

Circolare 8 2020 

 

Oggetto: Estensione delle garanzie gratuite straordinarie Covid 19 a sostegno dei lavoratori del settore 
logistica, trasporto merci e spedizione fino al 31 dicembre 2020. 

Considerato il perdurare della situazione sanitaria emergenziale causata dal diffondersi del virus Covid-19, 
sempre nell'intento di offrire un valido supporto sanitario ed economico ai nostri lavoratori iscritti, siamo 
lieti di comunicare che le garanzie sanitarie presenti nel pacchetto di prestazioni gratuite straordinarie 
Covid-19, anziché scadere come previsto il 15 settembre p.v., saranno estese fino al 31 dicembre 2020.  

Questo vale sia per le garanzie a sostegno degli iscritti riscontrati positivi al virus Covid 19 (cfr. Circolare 3 
2020 - Indennità giornaliera per ricovero, diaria post ricovero a seguito di terapia intensiva e diaria da 
isolamento) che per quelle messe in campo al fine di agevolare il monitoraggio sanitario degli iscritti 
attraverso i test sierologici e i tamponi (Circolare 6 2020 - Ulteriori risorse destinate a test sierologici, 
tamponi e proroga validità garanzie straordinarie per Covid 19). Anche in questa occasione si ringrazia la 
compagnia UniSalute per la proattiva collaborazione.  

Le modalità per l’accesso alle suddette prestazioni restano invariate ad eccezione di una doverosa 
precisazione sui test sierologici: questi ultimi si potranno effettuare senza prescrizione del medico a meno 
che non ci siano diverse disposizioni regionali che invece la prevedano obbligatoriamente. 
 
Cordialmente 
  Piero Lazzeri                Maurizio Diamante 
     Presidente                   Vice Presidente 
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