
Aglea Salus
società generale di mutuo soccorso
www.agleasalus.it

Piani assistenziali studiati per single, fa-
miglia, aziende e associazioni.

I nostri Sussidi sono validi in tutto il 
mondo.

Contributo annuo frazionabile mensil-
mente.

Estensione delle garanzie a tutto il nu-
cleo familiare o coppie di fatto senza li-
miti nel numero dei componenti.

Accesso alla Mutua senza condizioni, 
per tutti fino al compimento del 61° 
anno di età con copertura fino a 75 anni.

Detrazione fiscale per le persone e de-
ducibilità fiscale per le aziende.

Disdetta unilaterale.

Tutti insieme sosteniamo progetti so-
ciali e culturali.

Aglea Salus - società generale di mutuo soccorso
Via Maremmana, 1 - 00017 Acquaviva di Nerola (RM) 
tel. 0774.640212 - fax 06.89184300 - 800 58 77 99

info@agleasalus.it - www.agleasalus.it  
socio informatore

convenzione



GARANZIE
Ricovero con o senza intervento chirurgico / 
Day Hospital. Diaria in caso di degenza in strut-
tura pubblica. Copertura spese pre e post de-
genza fino a +/- 90 gg.

RIMBORSO SPESE
• Alta diagnostica
• Visite e accertamenti
• Trattamenti Fisioterapici
• Certificato medico sportivo
• Ticket
• Network convenzionati al 40% di sconto. 

SERVIZI ASSISTENZA H24

PRENOTAZIONE TELEFONICA E
AZZERAMENTO LISTE DI ATTESA

AGLEA SALUS e ACSI
Nasce ACSI SALUS, frutto della partnership tra 
ACSI e la Società di Mutuo Soccorso Aglea Sa-
lus.

ACSI propone ai propri iscritti un servizio di 
assistenza sanitaria integrativa, appositamen-
te studiato per chi svolge attività sportiva, il 
sussidio ACSI SALUS che garantisce a tutti gli 
aderenti l’accesso ad uno specifico set di pre-
stazioni esclusive, per single e nucleo familiare, 
a partire dalla copertura delle spese per il rila-
scio del certificato medico previsto per l’attività 
sportiva. 

La convenzione coprirà, inoltre, i costi per i rico-
veri, trattamenti fisioterapici, alta diagnostica, 
visite e accertamenti. 
Si tratta di un progetto completo e innovativo, 
il primo in Italia, che unisce ai valori di preven-
zione sanitaria e educazione sportiva propri di 
ACSI, i vantaggi di affidarsi ai servizi della mu-
tualità e della sussidiarietà, con l’obiettivo di 
dare nuova considerazione a una categoria, 
quella degli sportivi, che non sempre si è trova-
ta ad avere risposte adeguate ai propri bisogni. 


