Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano
il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione
Via Panama, 62 00198 Roma

SANILOG 2018: UN TRASPORTO
ECCEZIONALE DI SALUTE
Dal 01 febbraio 2018 al 31 gennaio 2019 il Fondo Sanilog lancia la campagna
sanitaria straordinaria “Sanilog 2018: Un trasporto eccezionale di salute”
riservata ai propri iscritti per incentivare il monitoraggio dello stato di salute con
un pacchetto integrativo di prestazioni gratuite.
Le prestazioni previste si focalizzano sulla prevenzione medico generica ed
odontoiatrica e sulla riduzione dei costi delle franchigie previste per l’alta
specializzazione e per le visite specialistiche effettuate nei centri convenzionati.
PRESTAZIONI EROGATE DA UNISALUTE
PREVENZIONE
PER DONNA

PREVENZIONE
PER UOMINI
Ecografia addominale
Età > di 30 anni
Visita urologica
Età > di 45 anni

Ecografia addominale
Età > di 30 anni
Visita senologica
Età > 45 anni
Ecografia pelvica
Tutte le età

N.b. Per le prestazioni di prevenzione non è richiesta la prescrizione del medico;
è invece necessaria la prenotazione chiamando la Centrale Operativa di Unisalute
al numero verde 800 82 24 81 o accedendo alla propria area riservata Sanilog o
Unisalute.
RIDUZIONE DELLE FRANCHIGIE
È inoltre prevista la riduzione delle franchigie per le prestazioni di Alta
specializzazione e per le Visite Specialistiche sostenute nelle strutture sanitarie
convenzionate con Unisalute.
Alta Specializzazione -> riduzione della franchigia da €25 ad €15 per
prestazione.
Visite Specialistiche -> la franchigia passa da €15 ad €10 per ciascuna
prestazione sostenuta.
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PRESTAZIONI EROGATE DA AXA-ODONTONETWORK
Per uomini e per donne
DIAGNOSTICA

IGIENE E PREVENZIONE

Eliminazione della
franchigia prevista per
l’effettuazione della
prestazione radiologica
Ortopantomografia (una
volta all’anno).

Eliminazione
della
franchigia prevista per
l’effettuazione del secondo
trattamento di Ablazione
del tartaro.
La prima e la seconda pulizia
dei denti sono entrambe
gratuite!

La radiografia panoramica
delle arcate dentarie è
gratuita!

N.b. Per le prestazioni odontoiatriche non è richiesta la prescrizione del medico;
è invece necessario effettuare la prenotazione in un centro convenzionato
Odontonetwork indicato dalla Centrale Operativa al numero verde 800 92 82 13.
F.A.Q.
1. Le persone per cui è operante la campagna straordinaria.
Il Piano sanitario è prestato favore dei dipendenti in forza presso le aziende
che applicano il CCNL per i dipendenti del settore logistica, trasporto merci e
spedizione, iscritti al Fondo Sanilog.
2. Durata della campagna straordinaria.
Le prestazioni potranno essere effettuate dal 1 febbraio 2018 al 31 gennaio
2019.
3. Dove effettuare le prestazioni.
Le prestazioni di prevenzione generica e le visite specialistiche e di alta
specializzazione devono essere effettuate nelle strutture convenzionate con
Unisalute mentre l’ablazione del tartaro e l’ortopantomografia devono essere
effettuate in studi odontoiatrici convenzionati con Axa-Odontonetwork.
4. Maggiori informazioni.
Per maggiori informazioni visitare il sito internet di
www.fondosanilog.it o scrivere all’indirizzo info@fondosanilog.it.

Sanilog

Questa sintesi è stata predisposta in modo da costituire un agile strumento esplicativo; in nessun
caso può sostituire il Piano Sanitario, del quale evidenzia esclusivamente le caratteristiche
principali. Il Piano Sanitario resta, pertanto, l’unico strumento valido per un completo ed
esauriente riferimento.
Le prestazioni del piano sono garantite da:

