Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano
il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione
Alle Lavoratrici e ai Lavoratori iscritti
Alle Aziende iscritte
e, p.c. Alle Organizzazioni sottoscrittrici
il CCNL logistica, trasporto e spedizione
Roma, 18 gennaio 2022
Circolare 1 2022
Oggetto: Aggiornamento prestazioni straordinarie Covid 19
I più recenti sviluppi dell’evoluzione pandemica da Covid 19 hanno confermato: (i) una forte fase espansiva
del contagio imputabile alle nuove forme virali; (ii) un contenimento della percentuale dei casi più gravi grazie
alla disponibilità dei vaccini come elemento preventivo. Si comprende, pertanto, quanto siano variate le
condizioni che hanno spinto il Fondo, nel marzo 2020 all’inizio della pandemia, ad intervenire erogando straordinariamente - oltre 2.8 milioni di euro per le garanzie Covid 19, altrimenti escluse dal piano sanitario.
In particolare, le diarie giornaliere per contagio da Covid 19 (con terapia domiciliare e/o ricovero), che hanno
rivestito un ruolo importante durante la prima fase emergenziale, non possono oggi rivestire, nel nuovo
incerto contesto, quella che era stata originariamente ideata come soluzione (tenuto conto delle poche
informazioni disponibili all’epoca). Ciò in quanto in quella fase il protrarsi a lungo termine degli effetti della
pandemia non era ancora ipotizzabile e mancavano gli strumenti, preventivi e diagnostici, attualmente
disponibili (sia la possibilità di vaccinarsi che quella di effettuare facilmente i tamponi). Di conseguenza, sia
sotto il profilo sostanziale che quello economico, le suddette prestazioni costituirebbero oggi un rischio
insostenibile per un fondo sanitario di natura contrattuale quale è Sanilog.
Le risorse economiche a disposizione, infatti, oltre a non essere sufficienti a fronteggiare gli attuali numeri
dei contagiati, devono necessariamente essere utilizzate per l’esclusivo raggiungimento dello scopo
statutario che prevede “la copertura totale o parziale del costo di prestazioni di assistenza sanitaria,
integrative e migliorative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero ad esse collegate”; scopo
statutario che il Fondo sta portando avanti con efficacia ormai da più di dieci anni e che si è tradotto
recentemente nel miglioramento del piano sanitario entrato in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr. Circolare 6
2021) per tutti i lavoratori iscritti.
Fatte queste doverose premesse, il Fondo ha comunque deciso di destinare, con decorrenza dal 1 gennaio
2022, delle risorse a casi derivanti dalle manifestazioni più critiche del contagio da Covid 19, equiparando la
degenza in terapia intensiva, dovuta a complicanze da positività al Covid 19, alla garanzia da gravi patologie
già prevista nella vigente copertura sanitaria ordinaria di Sanilog. Il canale per la richiesta di questa
prestazione rimarrà quello usuale della Unisalute.
È inoltre intenzione del Fondo approfondire nel breve periodo ulteriori strumenti di supporto, anche
economici, agli iscritti colpiti dalla pandemia nelle forme più gravi, seguiranno a tal proposito ulteriori
comunicazioni.
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