
 
 

 

Caro/a iscritto al Sindacato, 

con la presente desideriamo comunicarti una convenzione stipulata dal sindacato LeS con la Leonardo Assicurazioni 

srl, che da la possibilità a soci, familiari e amici di usufruire di una copertura sanitaria completa. 

Vogliamo darti maggiori informazioni in merito alle garanzie ed i costi dei nostri sussidi sanitari.  

Di seguito troverai le caratteriste più qualificanti della nostra proposta, quelle che crediamo possano interessarti e 

guidare la tua decisione in un aspetto così importante come la tutela della salute. 

La nostra offerta è costruita specificamente sulle esigenze della nostra categoria professionale e del suo nucleo 

familiare, superando molte delle limitazioni e dei vincoli che spesso rendono difficile o poco conveniente accedere alle 

coperture sanitarie. Crediamo con questa proposta di soddisfare sia le esigenze pratiche di economicità, accessibilità e 

qualità, sia le esigenze più qualitative, ma non meno importanti, di tranquillità e sicurezza. Ti ricordiamo infatti che 

questa convenzione è stata siglata come convenzione nazionale dal corpo di stato maggiore. 

I nostri sussidi sanitari garantiscono: 

1) Nessun limite di età di ingresso. Questo permette a chiunque a qualsiasi età di poter accedere al piano 

sanitario attraverso il sussidio SALUS per chi ancora non ha compiuto i 66 anni, e il sussidio SENIS per chi ha 

già compiuto i 66 anni. 

2) Durata illimitata del rapporto associativo.  La copertura sanitaria è a vita intera per l’associato e  il suo 

nucleo familiare. 

3) Nessuna disdetta da parte della mutua.  Solo l'associato ha la facoltà di rescindere il rapporto con la mutua 

mentre, al contrario, la mutua non può sospendere o non rinnovare il sussidio durante tutta la durata della 

convenzione.  

4) Nessun aumento di prezzo. Il prezzo del sussidio resta fisso per tutta la durata del rapporto salvo decisione 

dell’associato di voler integrare con un massimale più alto o scendere ad uno più basso. 

5) Nessuna differenza di prezzo per il numero di componenti del nucleo familiare. Il prezzo del sussidio varia 

solo se si decide di coprire se stessi o tutto il nucleo. Alla fine di ogni scheda tecnica è indicato il prezzo 

previsto per il single (persona singola) o nucleo, indipendentemente dal numero di componenti dello stesso. 

Per nucleo fa fede lo stato di famiglia, i figli di età inferiore a 26 anni sono compresi automaticamente mentre 

quelli di età superiore devono risultare fiscalmente a carico. Per il criterio di non discriminazione applicato 

dalla mutua, sono ritenuti nuclei familiari tutte le tipologie, ivi comprese le coppie di fatto purché conviventi 

e le coppie dello stesso sesso. 

6) Detrazione fiscale del sussidio. Il contributo è detraibile al 19% (Art 15). Questa caratteristica è riservata 

esclusivamente alle società di mutuo soccorso, fondi e casse. Questo permette una ulteriore agevolazione 

economica per l’associato che ha la possibilità di risparmiare fino a  245 euro del costo del sussidio. 

7)   Nessun costo di frazionamento. Il sussidio può essere pagato annualmente, semestralmente, 

trimestralmente o mensilmente senza nessun costo aggiuntivo. 



8) Centrale medica interna. La mutua ha la propria centrale medica operativa H24 pronta a rispondere alle 

esigenze dei sui associati. 

9) Strutture convenzionate su tutto il territorio nazionale. La mutua fa affidamento su una rete di strutture 

convenzionate composte da: cliniche private e reparti privati delle strutture pubbliche, centri diagnostici, 

laboratori polispecialistici, laboratori di analisi, centri ottici e odontoiatrici. Attualmente circa il 90% delle 

strutture sanitarie sul mercato sono convenzionate con la mutua. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

-RICOVERO CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO CON SPESE SOSTENUTE NEI 90 GIORNI PRIMA E DOPO IL 

RICOVERO (nel pre e post ricovero sono comprese tutte le visite, esami, trattamenti fisioterapici, infermiere e 

fisioterapista domiciliare,trattamenti termali etc…) 

-RADDOPPIO DEL MASSIMALE PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 

-DIARIA GIORNALIERA IN CASO DI RICOVERO IN STRUTTURA PUBBLICA 

-ALTA DIAGNOSTICA  E VISITE SPECIALISTICHE PER ACCERTAMENTO DI SOSPETTO PATALOGICO CON ESITO 

NEGATIVO (in caso di esito positivo rientrano nel pre e post ricovero) 

-CONSEGNA FARMACI, REFERTI E FISIOTERAPIA A DOMICLIO 

-TICKET SSN RIMBORSATO AL 100% 

 

MASSIMALE 100.000/200.000 PER GRANDI INTERVENTI 

Persona singola  514 euro (416 al netto della detrazione); Nucleo familiare 687 euro (556 al netto 

della detrazione).  

MASSIMALE 120.000/240.000 PER GRANDI INTERVENTI 

Persona singola  585 euro (473,85 al netto della detrazione); Nucleo familiare 816 euro (660,96 al 

netto della detrazione)  

MASSIMALE 130.000/260.000 PER GRANDI INTERVENTI 

Persona singola  600 euro (486 al netto della detrazione); Nucleo familiare 840 euro (680,40 al 

netto della detrazione) 

Tutte le informazioni fornite hanno lo scopo di chiarire su linee generali le caratteristiche 

principali dei nostri sussidi. Riteniamo opportuno che ogni singola situazione vada analizzata 

nella sua unicità per meglio trovare il giusto compromesso tra rischio garantito e costo 

sostenuto. Per un contatto diretto puoi rivolgerti direttamente alla Leonardo Assicurazioni srl 

nella figura dell’ amministratore, Cristiano Sprega, via mail all’ indirizzo c.sprega@gmail.com o 

telefonicamente al 3496473358 . A seguito di un primo contatto sarà fornito il materiale 

completo di scheda tecnica riassuntiva di tutte le prestazioni erogate, regolamento che governa 

il sussidio prescelto e l’ elenco delle strutture convenzionate.  
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