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

Roma, 10 novembre 2020
Alle Lavoratrici e ai Lavoratori iscritti
Alle Aziende iscritte
e, p.c.
Alle Organizzazioni Costituenti Sanilog
Circolare n. 10/2020
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - PROROGA SCADENZA CONTRIBUTIVA
AL 15 DICEMBRE P.V. PER L’ESTENSIONE DELLA COPERTURA AL NUCLEO FAMILIARE
In questa situazione emergenziale, il Fondo continua a rendersi parte diligente per offrire
un concreto supporto agli iscritti e alle loro esigenze sanitarie.
Dapprima, con circolare 9 2020 del 29 ottobre u.s., è stato prorogato il termine di
pagamento dei contributi del 1 semestre 2021 per le aziende iscritte; adesso, l’iniziativa del Fondo
viene indirizzata a favore dei dipendenti iscritti che decidano di rinnovare o di aderire ex novo
all’estensione della copertura sanitaria Sanilog al proprio nucleo familiare per l’anno 2021. Il Fondo
ha pertanto deciso di concedere a questi ultimi la possibilità di versare il pagamento per
l’estensione della copertura sanitaria al nucleo familiare per l’anno 2021 fino alla data
del 15 dicembre p.v., anziché fino al 30 novembre 2020 (data ultima invece ribadita per
l’inserimento/conferma del nucleo familiare beneficiario e per la generazione del relativo bollettino
MAV).
Il pagamento della contribuzione annuale per il nucleo familiare avverrà sempre tramite il
bollettino MAV generato a conclusione della procedura di rinnovo/prima iscrizione del nucleo
familiare nell’area riservata personale del sito di Sanilog.
Tutti i nuovi bollettini MAV generati dallo scorso sabato 7 novembre u.s. in poi, già
riporteranno come data di scadenza quella aggiornata del 15 dicembre p.v..
Per i bollettini MAV generati dall’apertura della campagna di iscrizione familiari fino al 6 novembre
incluso (che riportano quindi ancora la vecchia scadenza del 30 novembre), si invitano gli iscritti
ad attendere l’apposita comunicazione che il Fondo invierà nei prossimi giorni con i dettagli
operativi per aderire alla proroga dei termini di versamento.
Ricordiamo che, per problemi di accesso all'area riservata personale, è disponibile un
supporto tecnico dedicato al numero 06 82950911.
Cordiali saluti
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