
 

 

CONVENZIONE 

 

La Cisl di Latina ha stipulato una convenzione con SAN MICHELE HOSPITAL di Aprilia 

Premesso 

Il convenzionante gestisce le R.S.A. e poliambulatori “San Michele Hospital” sita in 

via Aprilia (lt), via monticello n. 6 

Che il convenzionato ha espresso desiderio di avvalersi delle prestazioni fornite dal 

convenzionante per i propri associati e congiunti 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

E che forma parte integrante ed essenziale della presente convenzione, tra le parti si 

stipula quanto segue: 

1. Il convenzionante garantisce tutte le prestazioni di seguito elencate all’iscritto 

e al proprio nucleo familiare. All’accettazione il convenzionato deve esibire lo 

stato di famiglia e un documento di identità del titolare della convenzione. 

 

2. Tra le parti viene espressamente escluso il reciproco vincolo di escusiva: 

 

 

3. Il convenzionante garantisce al convenzionato uno sconto sulle prestazioni 

erogate come riportato nelle tabelle successive. 

 

 

 



RSA SCONTO 

Per le RSA la retta mensile è così suddivisa: 

50%a carico del Servizio Sanitario 

Regionale. 

50% a carico dell'ospite. La permanenza in 

RSA assicura: vitto, alloggio, assistenza 

infermieristica h24, come specificato nella 

Carta dei Servizi. La quota ospite è 

determinata dal mod. ISEE dell'ospite, e 

comunque non supera l'importo di euro 

59,20 AL GIORNO 

 

Lo sconto riservato al convenzionato è 

pari al 5% della tariffa applicata 

all'ospite 

e cioè euro 59,2-5% 

 

LABORATORIO ANALISI 

Lo sconto riservato al convenzionato è 

pari al 10% della tariffa applicata 

 

VISITE SPECIALISTICHE 

Lo sconto riservato al convenzionato è 

pari al 10% della tariffa applicata 

 

 

POLIAMBULATORI 

 

Le visite specialistiche sono quelle 

elencate nell'allegato al presente 

accordo 

Lo sconto riservato al convenzionato è 

pari al 10% della tariffa applicata 

 

 

AMBULATORIO CHIRURGICO 

Vengono eseguite tutte le operazioni di 

chirurgia non invasiva con sedazione 

locale come: nei, vene, palpebre ecc. 

 

Lo sconto riservato al convenzionato è 

pari al 15% della tariffa applicata 

 

 

ESAMI DIAGNOSTICI 

Vengono eseguite ecografie, prove da 

sforzo 

Lo sconto riservato al convenzionato è 

pari al 15% della tariffa applicata 

 

 


