
 

 

Spett.le 

Ordine Professionale 

Propria Sede 

 

       alla c.a. del responsabile Convenzioni 
 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI CONVENZIONE PER SUSSIDI SANITARI INTEGRATIVI E 

COPERTURA SANITARIA COLLETTIVA PROPRI ISCRITTI. 

 

Spett.le Ordine, 

mi presento, sono Francesco Zampino, consulente di Direzione (nonchè socio informatore) della 

Aglea Salus Società Generale di Mutuo Soccorso. 

 

Da diversi anni collaboro per lo sviluppo di convenzioni nazionali relative all'ambito sanitario. 

 

La società di Mutuo Soccorso ha come sua prerogativa l’offerta di coperture sanitarie e mezzi di 

sostegno ai soci che abbiano necessità di usufruire di prestazioni sanitarie, sia in forma diretta 

(utilizzando cioè le strutture convenzionate), sia in forma indiretta, e sia in forma di diaria 

giornaliera (qualora il paziente usufruisca del servizio sanitario nazionale). 

 

Importante evidenziare è che la Mutua si differenzia totalmente ed in meglio dalle classiche polizze 

sanitarie che le normali compagnie assicurative offrono. 

 

Riportiamo i maggiori punti di forza della Mutua Sanitaria: 

 

- Per la Mutua Sanitaria non si parla di cliente, bensì di socio; 

 

- La Mutua Sanitaria, a parità di coperture, ha garanzie più complete e costi più contenuti; 

 

- Il contributo associativo del sussidio resta invariato nel tempo; 

 

- Soltanto il Socio può recedere dal sussidio prescelto; 

 

- Il Sussidio prescelto viene detratto per il 19% dalla dichiarazione dei redditi; 

 

- La Mutua Sanitaria Aglea Salus è riassicurata, e questo implica maggior sicurezza per l'associato 

anche rispetto ad altre Mutue Sanitarie che sono invece auto-gestite; 

 

In base alla tipologia di sussidio prescelto ci sono diversi massimali per i ricoveri con e senza 

interventi chirurgici, per la diagnostica, e per altre garanzie che vi forniremo e seguito di Vostra 

manifestazione di interesse. 

 

 

 



 

 

Abbiamo deciso di rivolgerci agli Ordini Professionali poiché data la nostra capillarità sul territorio 

nazionale, abbiamo riscontrato alcuni malumori dei professionisti.. 

 

É inutile nascondere che nei prossimi anni, data la situazione in cui si trova, appunto, il nostro 

servizio sanitario nazionale, sarà utile che tutti si orientino verso una tipologia di sussidio sanitario 

al fine di avere tutte le tutele necessarie in caso di problemi di salute. 

 

Questo servizio di cui mi faccio portavoce è sviluppato in comune accordo con i vertici della Aglea 

Salus, questo anche in virtù del fatto che possono essere studiati prodotti in base alle vostre 

esigenze/richieste. 

 

La nostra gamma di servizi ha un vasto ventaglio di soluzioni. Possiamo offrire coperture collettive 

per i vostri professionisti nella modalità classica – polizza grandi interventi a carico dell'ordine 

professionale, mentre il sussidio integrativo per le restanti coperture a carico del socio solo previa 

sua richiesta -; Coperture sempre in forma collettiva per servizi relativi alla salute – assistenza h-24, 

etc.-; Semplicemente convezione aperta per i vostri iscritti che vogliono tutelarsi sottoscrivendo un 

sussidio sanitario per proprio conto. 

 

Siamo in fase di grande sviluppo, abbiamo convenzioni con grandi enti che troverete specificate sul 

nostro sito. 

 

In allegato troverete del materiale illustrativo sull'operato della mutua Aglea Salus. 

 

In attesa di Vs. riscontro, invio cordiali saluti. 

 

Dott. Francesco Zampino 

 

 

 

 

 

 


