Roma, 9 settembre 2016
Alle Organizzazioni Costituenti Sanilog

Circolare 6/2016
SEMINARIO “SANILOG PER LA FAMIGLIA: ESTENSIONE VOLONTARIA
DELLA COPERTURA DI ASSISTENZA SANITARIA AL NUCLEO FAMILIARE”.
Come anticipato nella precedente circolare Sanilog organizza un seminario per
informare i lavoratori del settore sulla possibilità di estendere, con contribuzione
volontaria, la copertura di assistenza sanitaria al proprio nucleo familiare, nonché
sulle prestazioni sanitarie garantite e sulle modalità d’accesso alle stesse. Si ricorda
che questa opportunità è riservata al lavoratore la cui iscrizione al Fondo è stata
perfezionata entro il 30 settembre 2016 e che la data ultima per aderire
all’estensione volontaria ai familiari è il 15 novembre 2016.
Il seminario si terrà mercoledì 5 ottobre p.v. a Milano dalle ore 10.30 alle
ore 13.30 presso il Centro Svizzero in via Palestro n. 2.
I lavori saranno aperti dalla Presidenza e proseguiranno con gli interventi delle
due Compagnie assicurative convenzionate con il Fondo e del Service
amministrativo; a margine di ogni intervento i relatori risponderanno ai quesiti del
partecipanti. Si renderanno inoltre disponibili, dalle 9.30 del mattino fino ad inizio
seminario ed alla conclusione dello stesso, in un spazio dedicato, i referenti della
Segreteria del Fondo e del Service amministrativo per rispondere a tutte le
domande dei partecipanti.
Gli interessati possono registrarsi al seminario compilando il modulo d’iscrizione
disponibile al seguente link:
http://sanilog-per-la-famiglia-seminario-milano-5-ottobre.eventbrite.it.
La partecipazione è gratuita.
Sicuri di poter contare sulla Vostra piena collaborazione nell’assicurare la
massima diffusione dell’evento presso i Vostri associati, l’occasione è gradita per
porgere cordiali saluti
Il Presidente
Piero Lazzeri
All. 1 Programma dei lavori
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“SANILOG PER LA FAMIGLIA: ESTENSIONE VOLONTARIA DELLA
COPERTURA DI ASSISTENZA SANITARIA AL NUCLEO FAMILIARE”
MILANO, MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE
SEDE DEL SEMINARIO: CENTRO SVIZZERO VIA PALESTRO 2 - MILANO
10:00 / 10:30

Registrazione dei partecipanti

10:30 / 10:45

Saluti della Presidenza

10:45 / 11:30

Presentazione prestazioni erogate dalla Compagnia Unisalute e domande dal pubblico

11:30 / 12:20

Presentazione prestazioni erogate dalla Compagnia Axa PPP e domande dal pubblico

12:20 / 13:00

Modalità di iscrizione dei familiari e interazione dell’iscritto con il Fondo- Service Gruppo FOS
e domande dal pubblico

13:00 / 13:30

Conclusione dei lavori e pranzo a buffet

