
 

 

OGGETTO: LANCIO NUOVA CAMPAGNA - INSIEME, SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE 

Spettabili Organizzazioni Sindacali, 

La tutela e la prevenzione della salute sono ormai temi prioritari per le aziende e hanno un peso sempre 

maggiore nei piani di welfare. Per questo il Fondo TPL Salute, in collaborazione con UniSalute, lancia la nuova 

campagna di prevenzione “INSIEME, SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE”. 

L’iniziativa offre agli iscritti al Fondo TPL Salute la possibilità di fare gratuitamente alcune importanti prestazioni 

di prevenzione durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. I pacchetti di prevenzione sono 

personalizzati in base al genere e all’età degli iscritti e prevedono: 

per gli uomini con più di 50 anni 
- esame PSA (esame del sangue che rileva possibili alterazioni alla prostata) 
- ecografia prostatica 

per le donne con più di 40 anni 
- mammografia 
- ecografia mammaria 

per le donne con meno di 40 anni 
- ecografia mammaria 

 
Gli iscritti possono effettuare le prestazioni presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute prenotando 

a partire dal 20 settembre direttamente sul sito www.unisalute.it o attraverso la app UniSalute Up. In alternativa 

possono chiamare il numero verde dedicato al proprio Piano sanitario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30. 

Per informare gli iscritti di questa importante campagna di prevenzione un ruolo chiave è affidato alle 

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, ai quali chiediamo cortesemente di fornire tutte le informazioni utili 

sull’iniziativa. 

Per questo il Fondo TPL Salute e UniSalute hanno già strutturato un piano di comunicazione a supporto con i 

relativi strumenti di comunicazione già sviluppati e predisposti per un facile utilizzo. 

Alleghiamo alla presente: 

- All. 1 Piano di comunicazione con tutti i dettagli e le relative tempistiche di invio dei documenti 

- All. 2 DEM di lancio dell’iniziativa che le aziende possono inviare via mail agli iscritti  

- All. 3 Documento in pdf da allegare alla DEM di lancio 

- All. 4 DEM di remind, a sollecito dell’adesione da parte dei lavoratori iscritti al Fondo ma non ancora 

aderenti alla campagna di prevenzione 

I documenti possono essere inviati come DEM (testo più grafica) oppure come semplice testo mail facendo copia 

incolla del testo sulla mail di invio. 

Chiediamo cortesemente la massima collaborazione nella diffusione del materiale informativo al fine di 

raggiungere il maggior numero di iscritti e offrire loro la possibilità di usufruire dei pacchetti di prevenzione 

oggetto della presente Campagna. 

Rimaniamo comunque a disposizione per eventuali necessità e vi ringraziamo per il prezioso contributo. 

Cordiali saluti, 

Fondo TPL Salute e UniSalute 

http://www.unisalute.it/

