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SEDE
NAZIONALE

20124 MILANO
Via S. Gregorio, 48
0266726.1
Fax 0266726313
 da lunedì a giovedì
9-13/13.30-17
venerdì 9-13/13.30-15

☎

CALABRIA

89127 REGGIO CALABRIA
Via Caprera, 8
0965331960
Fax 0965814305
 da lunedì a giovedì
9-13/14-17
venerdì 9-13/14-15

☎

www.mutuacesarepozzo.org 88100 CATANZARO

Via D. Marincola
Pistoia, 337
e Fax 0961753374
 martedì 9-12/15-17

☎

ABRUZZO

65124 PESCARA
Via Grotta del
Cavallone, 11
0854212152
Fax 0854226442
 lunedì e giovedì
14-17.30
martedì e
mercoledì 9-13
venerdì 9-12.30

☎

87100 COSENZA
Via Giacomo
Mancini, 343
e Fax 098432925
3409169938
 da lunedì
a venerdì 9-12

☎
☎

88046 LAMEZIA
TERME
NICASTRO
Via Aldo Moro, 33
c/o Sede Anlafer
096825234
Fax 0968447474
 lunedì e
mercoledì 10-12

☎

66034 LANCIANO (CH)
Viale Cappuccini, 32/B
87027 PAOLA
c/o CNA
3280925092
Stazione Fs
c/o Saletta PdM
 giovedì
16.30- 18.30
 lunedì 15-17
giovedì 9-11
67039 SULMONA (AQ)
Via Alessandro Volta, 2b CAMPANIA
80142 NAPOLI
c/o Dlf
086431191
Via Enrico Cosenz, 13
081261568
Fax 086431522
970834367
Fax 081289535
 giovedì 16-18
 da lunedì
a venerdì 9-13
64100 TERAMO
lunedì e mercoledì
Via F. Franchi, 25
13.30-17
c/o CNA
086123941
83100 AVELLINO
Contrada Valle
 giovedì 16-18
Mecca, 14
66054 VASTO (CH)
c/o Cooperativa
Via Bengasi
Aquilone
e Fax 082522942
c/o CNA
087369000
 venerdì 17-18
330919330
Fax 0873370357
82100 BENEVENTO
 giovedì 16.30-18.30 Piazza Colonna
Stazione FS
BASILICATA
c/o Dlf
85100 POTENZA
082450398
985834444
Viale Unicef
c/o Centro Comm.
 martedì e giovedì
10-12
Galassia
097158791
Fax 097158914
81100 CASERTA
Via Verdi, 23
 lunedì e giovedì
9-13/14.30-17
c/o Dlf
0823356646
martedì 14.30-17
3389761339
venerdì 9-13
 mercoledì 9-11
75100 MATERA
84100 SALERNO
Via Nazionale
Via Settimio
c/o Stazione
Mobilio, 174
Fal Villalongo
Piano 1° int. 2
 giovedì 9-11
e Fax 089250740
 lunedì 16-18
giovedì 10-12

☎

☎
☎

☎

☎

☎

☎
☎

☎
☎

☎

☎
☎

☎
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80057 SANT’ANTONIO
ABATE (NA)
Zona Stabiese
Via Stabia, 170
3351398209
 lunedì, mercoledì
e venerdì 18-20

☎

EMILIA ROMAGNA
40121 BOLOGNA
Via Boldrini, 18/2
0516390850
Fax 0516393659
 lunedì 9-13/14-16
da martedì
a venerdì 9-13

☎

29100 PIACENZA
Via Musso, 5
c/o la Casa
delle Associazioni
3333778249
 da lunedì a venerdì
9.30 -11.30

☎

42100 REGGIO EMILIA
Piazzale Europa, 1
Sala di attesa AE
fronte Stazione
di Reggio Emilia
3333778249
 1° e ultimo martedì di
ogni mese 14.30-16.30

LAZIO

00184 ROMA
Via Cavour, 47
0647886742
064815887
Fax 0647886743
 da lunedì a giovedì
9-13/13.30-17.30

☎
☎

03032 ARCE
Stazione Fs
c/o Ass. La Lanterna
07761721259
3452298864
 martedì 15-17
giovedì 9-11

☎
☎

03043 CASSINO
Via Virgilio, 66
07761721259
3452298864
 1° martedì
del mese 9-11

☎
☎

00053 CIVITAVECCHIA
Viale Baccelli, 204
c/o Dlf
0766506442
970855442
 martedì e
venerdì 10-12

19100 LA SPEZIA
Via F.lli Rosselli, 8
c/o Sms
Unione Fraterna
0187778481
 martedì 16-18

☎

17100 SAVONA
Piazza delle Nazioni, 7/R
019807865
 martedì 16.30-18.30
venerdì 10-12

☎

16043 SESTRI LEVANTE
Via Eraldo Fico, 55 c/o
Punto incontro Coop
018543206
 mercoledì 9.30-11.30

☎

18039 VENTIMIGLIA
Piazza XX Settembre, 8
c/o Croce Verde
Intemelia
0184235379
 martedì 16-18

☎

LOMBARDIA
20127 MILANO
Via Venini, 1
0266726410
Fax 0266726414
 lunedì, martedì
00189 GROTTAROSSA (RM) e giovedì
9-12.30/13.30-17
c/o rimessa ATAC
mercoledì 9-12.30
47900 RIMINI
Grottarossa
venerdì 9-12.30/13.30-15
Via Roma, 70
3382451593
0541703400
 mercoledì 9-12
24126 BERGAMO
il 2° mercoledì di ogni
 martedì 9.30-12
giovedì 15.30-17.30
Via Autostrada, 3
mese 17-19
c/o Anmic
FRIULI
035315339
03039 SORA (FR)
Fax 0354247540
VENEZIA GIULIA
c/o Azienda Cotral
34133 TRIESTE
3397128891
 lunedì 15-17
Via Giustiniano, 8
 1° mercoledì
040367811
25122 BRESCIA
di ogni mese 10-12
Fax 0403726001
Via Solferino, 6/D
e Fax 0302400321
01100 VITERBO
 lunedì
9-12.30/15-18.30
Via Trento, 1
 lunedì 10.30-12.30
mercoledì 15-17
martedì, mercoledì
c/o Dlf
e venerdì 9-12.30
0761342750
22100 COMO
giovedì 15-18.30
 martedì e venerdì
Via Carloni
9.30-11.30
c/o Staz. Borghi F.N.M.
33052 CERVIGNANO
3468837420
DEL FRIULI (UD)
LIGURIA
c/o Scalo Fs
16122 GENOVA
 lunedì e
mercoledì 15- 17
Cervignano
Via E. De Amicis, 6/2
F. Smistamento
0105702787
26100 CREMONA
Fabbr. 3 accanto
Fax 0105452134
Via Della Vecchia
alla mensa
 lunedì e
Dogana, 4
venerdì 9-12.30
 ogni 2° giovedì
del mese 10-12
c/o Anmic
martedì e giovedì
0372450681
14.30-17.30
Fax 0372800364
34074 MONFALCONE mercoledì
Via Re Teodorico, 1
9-12.30/14.30-16.30
 martedì e
giovedì 9-12
c/o Dlf
048144180
17031 ALBENGA
21013 GALLARATE
Stazione Fs - c/o Dlf
 lunedì 11-12
giovedì 17-18
Via Beccaria, 3
0182541996
c/o Dlf
821361
0331771627
33170 PORDENONE
 giovedì 16-18
841328428
Via San Francesco, 1/c
c/o l’Isola di Itaca
18010 IMPERIA
 giovedì 15.30-17.30
3392654728
Via P. Isnardi, 2
23900 LECCO
c/o Punto vendita
 giovedì
10-12.30/14.30-17
Piazza Lega
Coop Liguria
Lombarda, 1
 2° e 4° mercoledì
33100 UDINE
c/o Dlf
di ogni mese 10-12
0341591330
Via XXIII Marzo, 26
821216
c/o Dlf
0432522131
Fax 0341361259
 lunedì 15-17
 martedì 11-13
mercoledì e
venerdì 10-12
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Vicini alla meta
di Giovanni Sica

È questo sicuramente un momento straordinario per la Mutualità Italiana, mai così vicina a
realizzare l’obiettivo dell’aggiornamento della legge istitutiva risalente a ﬁne Ottocento. Una
Mutualità mai così viva e dinamica che lascia in sofﬁtta gli abiti dell’Ottocento ma, è bene ricordarlo, non i suoi valori, riproponendosi in una nuova veste e rendendosi protagonista,
con altri partner, di un cambiamento necessario non solo ai propri
soci, ma all’intera Comunità. Dopo anni di duro e di intenso lavoro
politico è approdato infatti in Parlamento il decreto legge n° 179
del 18.10.2012 che tra le misure urgenti per la crescita del Paese introduce anche alcune modiﬁche che riguardano “le società di mutuo
soccorso” regolate dalla legge 3818 del 15 aprile 1886.
Senza trionfalismi, come dichiarato da Placido Putzolu, presidente
della Federazione italiana mutualità integrativa volontaria (Fimiv),
“si tratta di un risultato straordinario per tutto il movimento mutualistico, nelle sue diverse espressioni, in quanto attesta la rinnovata attenzione da parte delle
Istituzioni per il Mutuo Soccorso quale soggetto sussidiario nelle politiche di welfare del
nostro Paese, in questa fase di crisi economica e di ripiegamento dello stato sociale”. Il provvedimento, invece, non produce effetti per le associazioni mutualistiche che non ritengono
di avvalersi di questa opportunità e che continuano a mantenere la forma associativa scelta
per proseguire la propria funzione sociale nell’ambito dei territori di inﬂuenza.
Il decreto legge ha sostanzialmente recepito i contributi, i suggerimenti di tutte le società di
mutuo soccorso che rappresentano il nerbo della Mutualità Italiana, piccole e grandi, che
nell’assolvere alla propria missione si riconoscono nella Fimiv, negli orLa conversione del decreto legge n° 179 da parte
ganismi dirigenti eletti, nella lunga discussione democratica avvenuta in
questi anni per l’aggiornamento della legge 3818/1886.
del Parlamento consentirebbe l’aggiornamento della
Basteranno queste innovazioni? Credo che dopo i tanti ritardi della “Politica” nell’affrontare il tema, non possiamo ancora ritenere il dibattito
legge istitutiva della mutualità italiana risalente
chiuso, ma certo è che questo governo tecnico ha recepito le priorità
alla fine dell’ottocento
necessarie alla Mutualità per crescere. Il confronto preventivo tra il Ministero dello Sviluppo
Economico e le Centrali Cooperative Italiane, a difesa degli interessi delle società di mutuo
soccorso, lascia comunque intatte le prerogative del legislatore per migliorare ulteriormente
il decreto presentato alle Camere. La conversione del decreto legge potrebbe quindi chiudere
il 2012 nella migliore maniera. Lo stesso non avviene purtroppo anche per i soci e per i lavoratori del trasporto pubblico locale che stanno attraversando momenti difﬁcilissimi per le
loro famiglie, il loro lavoro, il loro futuro. Il mio personale e sincero augurio per tutti è che
l’anno 2013 possa essere all’insegna dello sviluppo occupazionale e della ripresa economica.

Giornale fondato da
Giuseppe De Lorenzo
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Sempre più Europa
di Antonio
Delle Monache

I n quest’ultimo numero de Il Treno per l’anno 2012 molti e importanti sono gli argomenti
trattati che riguardano la mutualità sia in ambito nazionale che in quello europeo, ma anche
nello speciﬁco della gestione, delle attività e delle iniziative del nostro Sodalizio.
Primo fra tutti è l’aggiornamento della legge di riferimento della Mutualità italiana datata 1886,
che è in discussione in Parlamento mentre scriviamo, e che, in attesa
di una riforma organica, copre alcuni vuoti normativi.
Le iniziative internazionali sempre più frequenti della Cesare Pozzo
dimostrano la capacità della Mutua di sapersi muovere anche al di
fuori dei conﬁni nazionali in un ambito europeo che ormai è diventato
il vero scenario della mutualità sanitaria integrativa arrivando ﬁno al
Parlamento Europeo, dove Giovanni Sica e Luc Roger hanno presentato Fondo Salute Sce e dove è in corso l’iter per
La partecipazione alle iniziative internazionali
l’approvazione dello Statuto della mutua europea. E’ proprio su questo importante tema che pubblichiamo, al centro
dimostrano la capacità della Cesare Pozzo di sapersi
del giornale, uno speciale “Documento” riguardante la “Relazione giuridica
muovere nell’ ambito europeo che ormai è diventato
sulla proposta di risoluzione del Parlamento europeo concernente lo Statuto
della mutua europea” elaborata dall’europarlamentare Luigi Berlinguer.
il vero scenario della mutualità
Signiﬁcativa, inoltre, è stata la nostra partecipazione a Nizza al 40° congresso della Mutualità
francese nel corso del quale il presidente della Fimiv Placido Putzolu e il nostro presidente Giosanitaria integrativa
vanni Sica hanno partecipato ai lavori e agli scambi internazionali in speciﬁci incontri con l’Associazione Internazionale della Mutualità (AIM) e con il ministro dell’Economia Sociale e Solidale
francese.
Sul piano più strettamente “interno” riportiamo la notizia dell’avvio da parte del Consiglio di
Amministrazione della costruzione di un nuovo sistema di governance della Cesare Pozzo che
la presenza in campo nazionale e in quello internazionale ormai impongono per stare al passo
dei tempi e per rendere la nostra Mutua sempre più etica, trasparente e responsabile.
Molto interessante per i soci è l’annuncio dello sviluppo del progetto Infocenter che amplia la
sfera di attività anche al settore delle convenzioni dirette e che consente, con una telefonata, l'attivazione della “presa in carico” per avere una prestazione sanitaria presso i centri convenzionati
di tutta Italia.
Da non sottovalutare, altresì, la lettura della testimonianza della famiglia Rossato, tre generazioni
di soci, che mette in luce l’importanza della centralità della “famiglia” nelle “fondamenta” della
Cesare Pozzo.
Vorrei ricordare, inﬁne, ai soci che vogliono fruire dell’invio del giornale solo in formato elettronico (con economia di carta e riduzione delle spese di spedizione) di inviare il proprio indirizzo
di posta elettronica alla e.mail della nostra redazione iltreno@mutuacesarepozzo.it.
Hanno collaborato:
Mara Albertini
Marco Grassi
F. Paolo Loconsole
Giacomo Lucia
Luc Roger
Gianfranco Rossato
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ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA FIMIV 177 DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DI 70 SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Le mutue nel nuovo welfare relazionale
a cura Fimiv

L a Federazione italiana della mutualità integrativa volontaria (Fimiv) ha tenuto il 3 ottobre a
Roma, presso Legacoop Nazionale, l’Assemblea
nazionale dei delegati delle società di mutuo soccorso e degli enti mutualistici aderenti. Nel corso
dell’assemblea è stata
I lavori dell'assise sono stati incentrati sulla presentazione
presentata la ricerca Aiccon (Centro studi sulla
della ricerca Aiccon sulle mutue sanitarie
economia sociale, della
e sull'aggiornamento
Università di Bologna) su “Il ruolo delle mutue
sanitarie integrative – Le società di mutuo socdello statuto della Fimiv
corso nella costruzione del nuovo welfare di comunità”, pubblicata dalla Società
editrice Il Mulino.
L’intervento introduttivo del presidente della Fimiv, Placido Putzolu,
ha sottolineato il ruolo della mutualità nell’attuale fase di rideﬁnizione
del welfare in Italia, con particolare
riferimento alla progettualità intercooperativa che vede insieme organizzazione della domanda (le
mutue sanitarie) ed erogazione di
servizi sanitari e sociosanitari in
forma cooperativa.
Gli spunti di riﬂessione e di dibattito offerti
dalla relazione introduttiva non hanno mancato di evidenziare la collaborazione fattiva
tra società di mutuo soccorso più e meno
strutturate ed il coinvolgimento di soggetti
erogatori di servizi in convenzione, la neces-
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sità di una riforma della legge che istituisce e
regolamenta le società di mutuo soccorso (la
legge 3818 del 1886), il riferimento al mutualismo europeo. Fondamentale è la “deﬁnizione degli ambiti di intervento delle
prestazioni integrative al servizio pubblico”,
“poiché il carico dell’inefﬁcienza pubblica ricade comunque sui bilanci delle famiglie sotto
forma di spesa privata, che è pari a circa un
terzo della spesa sanitaria pubblica italiana”.
In ogni caso, come ha ribadito il presidente
Putzolu, la mutualità è interessata alla “difesa
e allo sviluppo del sistema pubblico, contro le ipotesi che ne
prevedono un sostanziale ridimensionamento e una progressiva privatizzazione, aprendo
spazi crescenti a ipotesi di cosiddetto privato-sociale o, peggio,
di affermazione del principio assicurativo al posto del diritto
universale”.
Il prof. Stefano Maggi, dell’Università di Siena, ha proposto un
excursus storico sul mutuo soccorso, dalle
prime forme solidali dell’Ottocento al ruolo
odierno nell’ambito dei fondi sanitari integrativi.
Quindi gli autori della ricerca Aiccon (Matteo
Lippi Bruni, Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Economiche; Sara Rago, Aiccon Ricerca; Cristina Ugolini, Università di
Bologna, Dipartimento di Scienze Economiche)
hanno illustrato i risultati dello studio pubblicato dalla Casa editrice Il Mulino.
La ricerca Aiccon sulle mutue sanitarie integrative analizza le modalità di organizzazione e di
intervento delle società di mutuo soccorso attive
oggi in Italia nei settori sanitario e socio-sanitario, muovendo da una ricostruzione del ruolo
che tali organizzazioni hanno svolto storicamente per il sostegno dei propri associati che
versavano in condizioni di fragilità quali malattia, disabilità o decesso dei congiunti.

VERSO
L A M U
TUA DEL
FUTURO

IDENTITÀ MUTUALISTICA
E STATUTO DELLA MUTUA EUROPEA
SINTESI DELL’INTERVENTO DI LUIGI BERLINGUER
La deﬁnizione dello Statuto della mutua europea è importante per delineare i contorni giuridici e per mettere gli Stati membri in condizione
di legiferare sul piano ﬁscale. Il primo obiettivo è la ricerca della identità
della mutualità anche se eterogenea, dotandola di canoni che favoriscano l’interpretazione del proﬁlo istituzionale e giuridico a livello europeo. Uno strumento ﬂessibile e opzionale, non cogente, che grazie
all'esperienza maturata storicamente in Italia ed in Francia già a partire
dal XIX secolo, sia in grado di offrire a quei paesi membri privi dell’esperienza degli strumenti mutualistici una risposta qualiﬁcata alle
nuove questioni sociali.

Come elemento centrale del libro sono presentate in modo dettagliato le evidenze emerse da
un’indagine empirica condotta dagli autori sull’attività delle mutue sanitarie integrative, risultati da cui emergono indicazioni sulle possibili
strade da percorrere per assicurare una migliore
protezione dei cittadini attraverso un più ampio
sistema di servizi integrati di welfare.
IL FORUM SULLA MUTUALITÀ
INTEGRATIVA
L’analisi degli studiosi Aiccon ha fornito spunti
di riﬂessione e di dibattito, colti nel successivo
Forum sul ruolo delle mutue sanitarie nel welfare relazionale. I relatori hanno sviluppato
l’analisi sulle prospettive del welfare sociosanitario nell’attuale crisi economica e ﬁnanziaria,
fornendo il loro punto di vista sul ruolo sussidiario della mutualità volontaria nella fase di
forte cambiamento del tradizionale modello sociale del nostro paese. Ad intervenire sono stati,
nell’ordine: Giovanni Sica, presidente della Ce-

IL PROGETTO SALUTE LEGACOOP
ESEMPIO DI PROTAGONISMO SOCIALE
SINTESI DELLE CONCLUSIONI DI GIULIANO POLETTI
Occorre considerare che oltre il mercato che produce ricchezza e lo
stato che la ridistribuisce ci sia dell’altro. La partita che bisogna giocare
è quella del protagonismo sociale. Le persone che si autorganizzano,
assumono la responsabilità di far fronte ai problemi personali e delle
proprie comunità. Il protagonismo sociale è la caratteristica nuova che
cambia la società, che cambia il mercato, che cambia lo stato ed il
mondo cooperativo ed è la normale espressione dell’auto organizzazione. Un esempio concreto è il Progetto Salute Legacoop, una proposta
cooperativa integrativa all’intervento pubblico, articolata in una rete di
servizi socio assistenziali, sanitari e mutualistici diffusi sul territorio.

sare Pozzo; Ugo Ascoli, docente di sociologia
economica presso l’Università Politecnica delle
Marche; Paola Menetti, presidente Legacoopsociali; Maurizio Pozzi, presidente Sanicoop/Cooperative di medici; Giorgio Gemelli, coordinatore
progetto salute Legacoop; Giuseppe Milanese,
presidente Federazione Sanità Confcooperative,
Antoine Valentino, presidente della Commissione europea e internazionale di Harmonie Mutuelles e Luigi Berlinguer, europarlamentare,
relatore del parere giuridico del Parlamento Ue
sullo Statuto della mutua europea. Ha tratto le
conclusioni Giuliano Poletti, presidente Legacoop Nazionale.
LA SECONDA SESSIONE
DELL’ASSEMBLEA
La seconda sessione dell’assemblea, coordinata
da Sebastiano Solano, presidente della Fondazione società di mutuo soccorso e vicepresidente Fimiv, ha visto la partecipazione di
Placido Putzolu, presidente Fimiv, che ha relazionato in merito al “Rapporto di attività e indirizzi programmatici” e di Giorgio Bertinelli,
vicepresidente vicario Legacoop, che ha concluso i lavori, incentrati formalmente sull’aggiornamento dello statuto della Federazione, anche
al ﬁne di armonizzarlo con quello della Lega
nazionale delle cooperative e mutue. La partecipazione all’assise ha registrato la presenza di
177 delegati in rappresentanza di 70 società di
mutuo soccorso. Non sono mancati interventi e
contributi da parte dei delegati: Antonio Polito,
presidente della Sms di Petralia Sottana (PA); Ermanno Sacchetto, presidente del Coordinamento Fimiv Piemonte; Alessandro Molina,
presidente Fimiv Lombardia; Massimo Piermattei, direttore Campa e presidente del Coordinamento Emilia Romagna; Giuseppe Bivona,
vicepresidente Coordinamento CoReSi Sicilia;
Luciano Pinna, presidente del Coordinamento
Sardegna. Per la Cesare Pozzo è intervenuto il
vicepresidente vicario Diego Lo Presti, il quale
ha espresso la sua soddisfazione per l’interessante dibattito svolto nella mattinata e per la
presentazione della pubblicazione “Il ruolo
delle mutue sanitarie integrative”, che costituirà
senza dubbio un utile biglietto da visita per la
promozione della mutualità volontaria: a dimostrazione che anche il mondo dell’Università
guarda con interesse la nostra realtà. Lo Presti
non ha mancato poi di ricordare la collaborazione europea tra la Cesare Pozzo e Harmonie
Mutuelle e, nell’ambito del movimento cooperativo, con le cooperative sociali.
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PRESENTATA AL PARLAMENTO EUROPEO LA PRIMA SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA PER LA MUTUALITÀ

Un esempio per l’Europa
di Giovanni Sica

I n questo ultimo scorcio del 2012 due particolari eventi hanno caratterizzato la vita societaria di Fondo Salute, la società cooperativa
europea fortemente voluta dai consigli di amministrazione di Harmonie Mutuelle e della
Cesare Pozzo: gli inviti pervenuti dalla Commissione Affari sociali del Parlamento Europeo a
Bruxelles e quello per il 40° Congresso della
Mutualità Francese a Nizza (di cui diamo notizia nella pagina a ﬁanco) per ricevere informazioni dirette sul nostro progetto di cooperativa
europea. L’aspettativa dei promotori, non era
tanto o non solo di conoscere Fondo Salute Sce,
come entità economica, ma piuttosto ricevere
la testimonianza di una scelta giuridica (la cooperativa europea) che ha consentito l'avvio di
una collaborazione transnazionale tra due
mutue di stati membri dell' Unione europea, altrimenti impedita dall’assenza dello Statuto della
mutua europea.
Il coraggio di intraprendere con i nostri cugini
francesi una nuova strada è maturato da una visione strategica comune. Siamo stati i primi in
Europa ad aver individuato un vuoto da colmare: la mancanza di una legislazione appropriata per estendere e
potenziare il sistema
La presentazione di Giovanni Sica e Luc Roger,
mutualistico europeo, a
rispettivamente presidente e direttore di Fondo Salute Sce,
partire dall’Italia, per
dare alla mutualità una
è stata effettuata in collaborazione con l’Associazione
nuova opportunità di
crescere e svilupparsi,
internazionale della mutualità (Aim) e l’organizzazione
senza perdere i suoi vaeuropea delle mutue
lori identitari, ma in forme e contenuti moderni.
L’avanzare della crisi in Europa, i suoi effetti
assicuratrici Amice
perversi sulle famiglie europee, la necessità di
assicurare le cure sanitarie a tutti, anche in presenza di un ridimensionamento della sanità
pubblica in tutta Europa, per rispondere ai bisogni inalienabili di ogni cittadino europeo, ci
ha dato il coraggio di osare.
Essere invitati dalla Commissione Affari sociali,
presieduta dall’europarlamentare Luigi Berlindicembre

5

8

duemiladodici

guer, entrare nella sede del Parlamento Europeo, relazionare alla Commissione, sono stati
momenti emozionanti che hanno premiato il lavoro sodo svolto sin dalla costituzione di Fondo
Salute, avvenuta ad aprile 2010.
L'intenso e paziente lavoro diplomatico della
Federazione Francese (Fnmf) e della Federazione Italiana (Fimiv), a sostegno dell’azione di
Harmonie Mutuelle e della Cesare Pozzo, ha
consentito a Fondo Salute di accrescere la sua
capacità di difesa da critiche ed attacchi interessati, ma soprattutto ha riproposto all’attenzione generale del Parlamento Europeo la
necessità di uno Statuto europeo per le mutue
sanitarie. Era quanto ci eravamo preﬁssati all’inizio di questa esaltante avventura.
Oggi sappiamo che altre mutue in altri Paesi
dell’Europa, sul nostro esempio, stanno sperimentando nuove forme di collaborazione per
confermare la scelta della mutualità, la sua utilità sociale, quale unica risposta veramente alternativa ai costi della sanità privata e
all’inefﬁcienza di quella pubblica, rendendo
ineludibile ed indifferibile una risposta del Parlamento Europeo.
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IMPEGNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA HOLLANDE AL 40° CONGRESSO DELLA MUTUALITÀ FRANCESE

“Copertura sanitaria integrativa per tutti”
di Luc Roger

S i è svolto il 20 ottobre a Nizza il 40° congresso delle mutue francesi al quale hanno
partecipato 2.500 delegati. All’importante assise sono intervenuti anche il presidente della
Repubblica francese, François Hollande, e il
ministro dell’Economia Sociale e Solidale, Benoît Hamon, a testimonianza dell’importante
ruolo che le mutue rivestono in Francia nel sistema sanitario e sociale.
Nel 2011, anche in FranL’obiettivo principale dei mutualisti d’Oltralpe è la
cia, la “rinuncia a curarsi”, per mancanza di
"rinuncia zero alle cure" proponendo di ridurre al minimo
disponibilità economica,
è stata la scelta forzata
il contributo sanitario a carico del paziente
della parte più esposta
dei cittadini ai colpi della crisi, innanzitutto giovani, anziani e disoccupati. Argomento che è
stato uno dei principali temi dibattuti nel corso
del congresso delle mutue e ripreso dal presidente della Mutualità francese, Etienne Caniard
che ha presieduto il convegno.
La "rinuncia zero alle cure", ha affermato il presidente Etienne Caniard, è "l’unica risposta da
dare alla generalizzazione dell’esclusione, alla
sua accettazione, alla rassegnazione, che altrimenti condurranno inevitabilmente a compromettere la coesione sociale". Affrontare i
“meccanismi di solidarietà che tendono a sgretolarsi” è “l’obiettivo principale del movimento
mutualistico” ha sintetizzato Etienne Caniard
nelle sue conclusioni.
Questa convinzione è stata condivisa anche dal
presidente François Hollande, che si è impegnato nel suo discorso di chiusura del congresso
mutualistico di permettere a tutti i francesi l’ac-

Giovanni Sica,
Benoît Hamon e Luc Roger

cesso a una "copertura sanitaria integrativa di
qualità" entro il 2017. Per François Hollande, la
posta in gioco è maggiore, visto che è rischioso
lasciare "il mercato libero, libero di scegliere tra
malati e sani, libero di aumentare senza limite il
costo della copertura sanitaria in base all'età.
Questa libertà ha un nome: “è la privatizzazione!”, ha sottolineato fermamente Hollande.
Al congresso erano presenti numerose delegazioni di mutue straniere che hanno partecipato
ai lavori e agli scambi internazionali previsti. Le
mutue italiane sono
state rappresentate dal
presidente della Fimiv
Placido Putzolu e da
Giovanni Sica, presidente della Cesare
Pozzo, i quali, in tale
contesto, hanno incontrato anche i rappresentanti dell’Associazione
Internazionale della Mutualità (AIM), promotrice, tra l’altro, di uno
speciﬁco incontro con il
ministro dell’Economia
Sociale e Solidale francese, Benoît Hamon.
Nel corso dell’incontro
Etienne Caniard
con il ministro francese
e François Hollande
i dirigenti di “Fondo Salute”, Giovanni Sica e Luc Roger, hanno illustrato
l’esperienza della costituzione e delle attività
della prima Società Cooperativa Europea nel settore della protezione sociale. Il presidente Sica
ha sostenuto, inoltre, la necessità della creazione dello “Statuto della mutua europea” e il
direttore Luc Roger ha argomentato, altresì, sulle
differenze normative tra settore mutualistico e
cooperativo, nell’ambito dell’economia sociale.
In conclusione dell’incontro il ministro Benoît
Hamon ha assicurato il suo impegno per la realizzazione dello “Statuto della Mutua Europea”.
dicembre
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GLI SCENARI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IMPONGONO LA DEFINIZIONE DI NUOVE REGOLE DELLO “STARE INSIEME”

Verso una nuova governance della Mutua
di Giacomo Lucia

I l grande interesse che si sta manifestando
attorno ai temi della mutualità, aggiunto alla
dimostrazione delle potenzialità operative nel
welfare sanitario, dimostrato negli ultimi decenni dalle mutue
Il CdA ha avviato la costruzione di un nuovo sistema
operanti nei servizi di
integrazione sanitaria
e di nuove linee guida sul governo della Cesare Pozzo
in Italia, l’ambito euronon solo a livello nazionale,
peo dei progetti e delle iniziative, lo sviluppo
delle alleanze nazionali e la partnership con
ma anche a livello territoriale
organizzazioni e organismi internazionali leader nel campo della mutualità, pongono alla
Cesare Pozzo problemi nuovi sulle regole
dello “stare insieme” per uno scopo di grande
valore etico, sociale ed economico.
La carta fondamentale delle regole, che disciplina prima di tutto l’essenza e la speciﬁcità e
poi l’organizzazione e l’operatività di una società di mutuo soccorso, è rappresentata dal
suo statuto e dai relativi regolamenti applicativi.
Sono, cioè, quelle normative che rappresentano
la chiave di volta di un Sodalizio mutualistico
che se adeguate ne determinano il successo o,
in caso di inadeguatezza, il fallimento.
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Etica, trasparenza e responsabilità devono
quindi ispirare anche le regole di svolgimento della vita e della responsabilità sociale di una grande impresa della solidarietà
come la Cesare Pozzo.
Per questi motivi il Consiglio di Amministrazione in base alle linee progettuali che gli
sono state afﬁdate dall’assemblea nazionale
dei delegati del 2011, e in coerenza con i
programmi che su quelle linee ha impostato,
ha voluto dare rilievo a uno dei punti chiave
di quel programma che consiste nella costruzione di un nuovo sistema, di nuove linee
guida, di nuove regole della governance della
Cesare Pozzo non solo a livello nazionale, ma
anche a livello territoriale.
Per dare corso a tale proposito è stata istituita
un’ apposita Commissione “Modiﬁche Statuto
e Regolamento” che ha consegnato al Consiglio di Amministrazione una prima proposta, elaborata seguendo un percorso tecnico
e non politico, applicando il principio delle
“regole uguali per tutti”.
Della commissione, composta da consiglieri di
amministrazione e dirigenti territoriali, hanno
fatto parte Giuliano Girotto, Giacomo Lucia,
Antonio Russo, Remo Santini ed Ezio Spigarelli.
Ora l’iter operativo prevede la discussione
(anche avvalendosi della consulenza di alte
professionalità esterne), le eventuali modiﬁche e quindi le approvazioni, prima, del CdA,
poi della Conferenza delle Regioni e della
Consulta delle Regioni. Inﬁne la proposta
condivisa, frutto della discussione collettiva,
che terrà conto degli eventuali suggerimenti
e contributi venuti dalle Regioni, sarà fatta
propria dal CdA con una speciﬁca delibera e
sarà presentata per l’approvazione all’assemblea nazionale dei delegati dei soci del 2013.
Le modiﬁche allo Statuto e al Regolamento
entreranno in vigore in occasione dello svolgimento delle assemblee regionali e nazionale dell’anno 2014.
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Il parere giuridico
del Parlamento europeo
predisposto dall’europarlamentare
Luigi Berlinguer
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STATUTO DELLA MUTUA EUROPEA
IL PARERE GIURIDICO DEL PARLAMENTO EUROPEO
predisposto dall’europarlamentare LUIGI BERLINGUER

L’europarlamentare
Luigi Berlinguer

I l dossier sullo Statuto della mutua europea è
ormai nel calendario dell’Unione europea. L’iter
è stato lungo e accidentato, ma ora siamo alla vigilia dell’atto ﬁnale da parte della Commissione
europea (competente in materia di regolamenti
comunitari). Nel mese di marzo 2012 il Parlamento Ue ha infatti presentato uno studio sulle
mutue in Europa dal titolo: “Il ruolo delle mutue
nel 21° secolo”. La Commissione UE ha poi incaricato sempre lo Studio Panteia voon Beleind
di redigere una ulteriore ricerca sulle mutue europee, prendendo a campione 10 stati, tra cui
l’Italia. Tre commissioni del Parlamento europeo
- Giuridica (JURI), Occupazione e affari sociali
(EMPL), Affari economici (ECON) – nel corso del
2012 hanno formulato un parere politico concernente lo Statuto della mutua europea. L’europarlamentare Luigi Berlinguer, per conto della
Commissione parlamentare JURI Giuridica, ha
predisposto il parere giuridico che verrà presentato entro l’anno al Parlamento: il parere non si
tradurrà, in questa fase, in una bozza di regolamento dello statuto, ma sarà essenzialmente un
parere politico che sosterrà la necessità di uno
statuto europeo per le mutue e quindi vuole essere un sollecito alla Commissione europea afﬁnché lavori per la formulazione di una bozza
di regolamento.
RELAZIONE GIURIDICA SULLA
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL
PARLAMENTO EUROPEO
CONCERNENTE LO STATUTO
DELLA MUTUA EUROPEA
CONSIDERAZIONI
- Nel marzo 2006 la Commissione ha ritirato il
suo progetto di proposta di regolamento recante
Statuto della mutua europea.
- Lo studio commissionato dalla commissione
per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento nel 2011 ha illustrato con chiarezza le implicazioni sociali, politiche ed economiche di un
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intervento dell'Unione nel settore delle mutue.
- In questi ultimi anni il Parlamento ha approvato
varie risoluzioni che chiedevano l'adozione di un
regolamento sullo Statuto della mutua europea.
- La Commissione si è impegnata a riesaminare
alcune delle precedenti proposte per lo Statuto
della mutua europea e a riconsiderare la necessità di un intervento legislativo in vista di una valutazione d'impatto globale e in tale contesto ha
commissionato uno studio che il Parlamento attende con grande interesse.
- Data la loro diversità, in Europa le società
mutue presentano un quadro molto frammentato per quanto riguarda i servizi da esse forniti,
le dimensioni, le ﬁnalità o l'impatto geograﬁco.
- L'Unione, con l'obiettivo di garantire pari condizioni di concorrenza e di contribuire allo sviluppo economico, dovrebbe fornire alle mutue
(che sono una forma di organizzazione societaria
riconosciuta nella maggior parte degli Stati membri) strumenti giuridici adeguati atti ad agevolare
lo sviluppo delle loro attività transfrontaliere e a
consentire loro di beneﬁciare dei vantaggi del
mercato interno.
- Le mutue svolgono un ruolo importante nell’economia dell’Unione, fornendo cure sanitarie
e prestazioni sociali a oltre 160 milioni di cittadini
europei; esse rappresentano oltre 180miliardi di
euro in premi assicurativi e danno lavoro a più
di 350mila persone nell’Unione.
- Le mutue costituiscono il 25% del mercato
delle assicurazioni e il 70% del numero totale
delle imprese del settore.
- Le tendenze demograﬁche confermano l'obiettivo strategico dell'Unione di assicurare una crescita inclusiva che garantisca a tutti l'accesso alle
risorse, ai diritti e ai servizi sociali di base, un'assistenza sanitaria e di lungo periodo adeguata e
la garanzia che il bisogno di maggiore assistenza
proprio degli anziani non li porti alla povertà e
alla dipendenza ﬁnanziaria.
- Il settore privato è chiamato a contribuire a trovare soluzioni alle sﬁde della riforma dei sistemi

di welfare dell'Unione e dell'economia sociale,
che, più speciﬁcamente, le mutue hanno un
ruolo naturale da svolgere come soggetti coinvolti nella realizzazione di questo obiettivo.
- Le mutue, con i valori fondamentali di solidarietà, governance democratica e assenza di
azionisti, operano per il bene dei loro soci e
quindi, per loro stessa natura, in maniera socialmente responsabile.
- Le mutue, alla luce dei difﬁcili problemi che i
governi si trovano ad affrontare in materia di protezione sociale, potrebbero contribuire a fornire
una rete di sicurezza a costi accettabili per i soggetti a rischio.
- Il valore aggiunto delle società mutue rispetto
ai loro concorrenti commerciali sarà ancora più
forte a livello di Unione, tenendo conto del loro
peso economico e dell'effetto positivo di poter
operare in tutta l'Unione.
- La richiesta di diversiﬁcazione nel settore delle
assicurazioni è in crescita, mettendo in risalto il
ruolo delle mutue rispetto ai loro concorrenti che
fanno afﬁdamento sulla partecipazione azionaria,
così da rendere l'insieme del settore più competitivo, meno esposto a rischi e meglio capace di
reagire alle mutevoli circostanze ﬁnanziarie ed
economiche.
- Le mutue sono soggette a una forte e crescente concorrenza, in particolare nel settore
delle assicurazioni, e alcune di esse stanno
andando verso la demutualizzazione e la ﬁnanziarizzazione.
- In almeno sei Stati membri non esiste la possibilità giuridica di creare un'organizzazione di
tipo mutualistico.
- Le mutue stesse dovrebbero diffondere l'idea
della mutualità come loro valore centrale e convincere i futuri soci che la mutua è un'alternativa
sostenibile ed economicamente conveniente ai
fornitori commerciali di servizi.
- Si deve evitare che le mutue, per restare competitive, prendano iniziative che fanno di loro
delle fotocopie dei loro concorrenti commerciali,
ad esempio introducendo una selezione dei rischi o criteri più severi per l'adesione, o anche
emettendo azioni per aumentare i propri margini
di solvibilità.
- Le mutue, specialmente quelle di medie dimensioni, potrebbero essere costrette a entrare
a far parte di organizzazioni più grandi, ivi comprese società per azioni (demutualizzazione), au-
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mentando così la distanza tra l'organizzazione in
questione e i suoi assicurati.
RACCOMANDAZIONI
1. Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentargli in tempi brevi, sulla base
dell'articolo 114 o dell'articolo 352 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, una o
più proposte volte a consentire alle mutue di
operare su scala europea e transfrontaliera,
compreso uno statuto della mutua europea, secondo le raccomandazioni particolareggiate ﬁguranti in allegato.
2. Constata che tali raccomandazioni rispettano i
diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà.
3. Ritiene che le incidenze ﬁnanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte mediante
adeguati stanziamenti di bilancio.
4. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate ﬁguranti in allegato alla Commissione
e al Consiglio.
ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI RISOLUZIONE
Raccomandazione 1
a) Il Parlamento europeo ritiene che lo statuto
della mutua europea creerà un sistema volontario, sotto forma di uno strumento opzionale che
consentirà alle mutue di operare in diversi Stati
membri e di essere introdotte anche in paesi in
cui oggi le mutue non esistono, e pertanto
chiede fermamente che la mutua europea sia
considerata una forma giuridica europea di natura speciﬁcamente unionale.
b) Il Parlamento europeo ricorda al tempo
stesso che ogni iniziativa legislativa lascerà immutate le diverse legislazioni nazionali vigenti e
non potrà essere considerata come mirante a
ravvicinare le leggi degli Stati membri applicabili
alle mutue.
c) Il Parlamento europeo afferma che le ﬁnalità
essenziali di una normativa sullo statuto della
mutua europea saranno le seguenti:
- rimuovere tutti gli ostacoli alla cooperazione
transfrontaliera tra mutue, tenendo conto nel
contempo delle loro speciﬁcità;
- consentire la costituzione di una mutua europea da parte di persone ﬁsiche residenti in Stati
membri diversi o di persone giuridiche costituite
dicembre
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in base alla legislazione di Stati membri diversi;
- rendere possibile la costituzione di una mutua
europea per fusione transfrontaliera di due o più
mutue esistenti, data la non applicabilità alle
mutue della direttiva sulle fusioni transfrontaliere;
- consentire la creazione di una mutua europea
per conversione o trasformazione di una mutua
nazionale nella nuova forma senza il suo preventivo scioglimento, se la società in questione
ha la sede legale e la sede principale nel medesimo Stato membro;
- permettere la creazione di un gruppo mutualistico europeo.
Raccomandazione 2
(Sugli elementi dello Statuto della mutua europea)
a) Il Parlamento europeo ricorda che una proposta di Statuto della mutua europea deve tener
conto delle particolari norme di funzionamento
delle mutue, che sono diverse da quelle di altri
operatori economici:
- le mutue organizzano servizi e prestazioni nell'interesse dei loro soci, su base solidaristica e
mediante ﬁnanziamenti collettivi;
- in cambio di ciò, i soci versano un contributo o un equivalente, il cui ammontare può
essere variabile;
- i soci non possono esercitare alcun diritto individuale sui beni della mutua.
b) Il Parlamento europeo ritiene che lo statuto
dovrà stabilire condizioni precise e chiare per la
creazione di una vera e propria nuova categoria
di mutue europee e considera essenziale, a questo proposito, tenere presenti i precedenti statuti
tipo di entità europee per i quali la notevole ﬂessibilità offerta agli Stati membri e la mancanza di
valore aggiunto hanno fatto sì che non si riuscissero a creare le condizioni per il successo del
nuovo strumento europeo creato.
Raccomandazione 3
(Sulla portata e l'ambito d'applicazione dello statuto della mutua europea)
a) Il Parlamento europeo mette
in evidenza i seguenti
aspetti riguardanti la portata e l'ambito d'applicazione del futuro
regolamento sullo
statuto europeo:
- il regolamento
dicembre
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non dovrebbe incidere sui regimi di sicurezza
sociale obbligatori gestiti dalle mutue in taluni
Stati membri, né sulla libertà degli Stati membri
di decidere se, e in quali condizioni, afﬁdare
alle mutue la gestione di tali regimi;
- in considerazione della natura speciﬁcamente
unionale della mutua europea, il sistema di gestione adottato con lo statuto dovrebbe far salve
le legislazioni degli Stati membri e non dovrebbe
precorrere le scelte da fare per altri testi legislativi
dell'Unione in materia di diritto societario;
- il regolamento non dovrebbe sovrapporsi ad
altri settori del diritto, quali le norme sulla partecipazione dei lavoratori al processo decisionale,
il diritto del lavoro, il diritto tributario, il diritto
della concorrenza, il diritto della proprietà intellettuale o industriale o le norme in materia di insolvenza e sospensione dei pagamenti.
Raccomandazione 4
(Sulla governance delle mutue europee)
- La mutua europea dovrà essere gestita in
modo democratico e ﬁnanziata collettivamente per il bene dei soci. Lo statuto dovrà
stabilire che i soci sono i proprietari dell'organizzazione mutualistica.
- Lo Statuto della mutua europea dovrà stabilire
norme di governance e gestione che prevedano
un'assemblea generale, un organo di vigilanza e
un organo di direzione o amministrativo, a seconda della forma adottata con lo statuto.
- All'assemblea generale, ciascun socio (persona ﬁsica o giuridica) o delegato dovrà disporre di un voto.
- Il membro o i membri dell'organo di direzione
dovranno essere nominati e revocati dall'organo
di vigilanza. Tuttavia, lo Stato membro potrà stabilire o permettere che lo statuto preveda la nomina del membro o dei membri dell'organo di
direzione da parte dell'assemblea generale.
- Nessuno potrà esercitare simultaneamente
la funzione di membro dell'organo di direzione e quella di membro dell'organo di vigilanza.
- Occorrerà monitorare
attentamente l'effetto
della direttiva solvibilità sul governo
societario delle
organizzazioni
mutualistiche.
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SITUAZIONI, STORIE E PERCORSI DIVERSI DI UOMINI CHE CONDIVIDONO UN UNICO VALORE: LA SOLIDARIETÀ

Tre generazioni di mutualisti
di Leonardo Cordone

U n esempio di grande attaccamento alla
Cesare Pozzo e ai valori della solidarietà
viene dalla famiglia Rossato di Vicenza. Tre
generazioni di mutualisti che convivono nella
Mutua: Marino Rossato, 92 anni, è iscritto alla
Mutua da 57 anni (il 1° gennaio 1955); Gianfranco, 61 anni, iscritto da 42 anni (il 1° giugno 1970); Sandro, 28
La centralità della famiglia è uno dei punti di forza
anni, iscritto da 5 anni
( il 1° luglio 2007).
della Cesare Pozzo che ha fatto e fa grande il nostro Sodalizio
La famiglia Rossato testimonia come i valori di solidarietà e di ape che rimarca la differenza
partenenza al Sodalizio, si possono
con altre analoghe
tramandare di generazione in generazione e
come è possibile passare il testimone da padre
organizzazioni
in ﬁglio, per consentire alla nostra Mutua di
continuare a vivere tra le giovani generazioni.
E non è a caso, appunto, che la centralità
della famiglia sia un punto di forza della Cesare Pozzo. “La scelta di tutelare tutto il nucleo
familiare – afferma Gianfranco Rossato --, in-

Gianfranco, Marino
e Sandro Rossato

distintamente dal numero dei componenti, è
il segno più tangibile del concetto di solidarietà e, a mio parere, è l’idea più rivoluzionaria che la Mutua abbia attuato”. La storia
mutualistica della famiglia Rossato è iniziata

con Marino nel 1955. “Erano pochi quelli che
dedicavano tempo alla “Mutua Macchinisti e
Fuochisti” – ricorda Marino Rossato-- per divulgarne la conoscenza e i vantaggi che assicurava. Cominciai ad impegnarmi attivamente
facendo il “collettore” e cioè riscuotevo ad
ogni ﬁne mese le quote sociali direttamente
dai soci (allora erano solo macchinisti)
quando ritiravano lo stipendio alla cassa della
stazione. Non era facile far pagare la quota
mensile ai colleghi perché erano tempi difﬁcili
anche allora. Poi ho ricoperto l’incarico di rappresentante d’impianto”.
“Ho chiesto a mio padre di iscrivermi alla
Mutua – aggiunge Gianfranco Rossato -quando sono stato assunto in Ferrovia. Già
conoscevo il Sodalizio e i suoi valori attraverso
mio padre che dedicava molto del suo tempo
libero ad assistere e sostenere i colleghi che
incappavano in spiacevoli incidenti di servizio
o in problemi di salute. Il primo incarico in
Mutua è stato quello di rappresentante d’impianto, subentrando a mio padre al momento
del suo pensionamento”.
Gianfranco ha inoltre ricoperto incarichi nel
sindacato e alla Fimiv; attualmente è “promotore sociale” della Cesare Pozzo ed è consigliere del Consorzio Mu.Sa.
“I miei primi ricordi personali sulla Mutua –
dice Sandro Rossato -- riguardano le cerimonie nelle quali ho ricevuto il sussidio allo studio; ricordo che percepivo il forte legame che
legava i soci tra di loro e loro stessi al Sodalizio. E’ stato in queste occasioni che mi sono
reso conto del valore dell’impegno scolastico
e dell’importanza di fare parte di un Sodalizio
che é a ﬁanco dei soci non solo nelle situazioni di bisogno, ma anche nel particolare
compito dell’istruzione dei ﬁgli. Mi sono
iscritto alla Mutua quando ero ancora universitario”. Sandro non ricopre incarichi però non
perde mai l’occasione di fare conoscere la Cesare Pozzo ai colleghi e agli amici.
dicembre
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IL SERVIZIO INFOCENTER A SUPPORTO DEI SOCI DELLA MUTUA PER USUFRUIRE
DELLE CONVENZIONI SANITARIE

Salute facile
di Marco Grassi

A desso è possibile chiamando il servizio Infocenter richiedere l'attivazione di una “presa
in carico” per fare accertamenti diagnostici
presso le strutture sanitarie con convenzione
diretta con Fondo Salute e la Cesare Pozzo.
La Mutua, infatti, al ﬁne di offrire ulteriori servizi e agevolazioni economiche ai soci e ai loro
familiari, ha contribuito a sviluppare accordi
con strutture sanitarie a livello nazionale e regionale sia in forma diretta che indiretta. Il rapporto di convenzionamento in forma diretta è
organizzato attraverso la rete di centri sanitari
convenzionati con Fondo Salute, la cooperativa
europea partner della Cesare Pozzo, e con il
Chiamando lo 02667261
Consorzio Mu.Sa. (Mutue Sanitarie) di cui fa
parte la Mutua insieme
il socio può anche avere ogni informazione sui centri
con altre mutue sanitarie ed è riscontrabile sul
convenzionati e attivare la procedura per usufruire di
sito www.mutuacesareuna prestazione sanitaria
pozzo.org oppure su www.consorziomusa.it
alla voce Strutture sanitarie convenzionate.
con convenzione
Il socio della Cesare Pozzo e i familiari aventi
diritto possono accedere alle strutture sanitarie
diretta
convenzionate presenti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla regione di
appartenenza, presentando la tessera sociale.
CONVENZIONI IN FORMA DIRETTA
Con le convenzioni sanitarie dirette la Cesare
Pozzo ha iniziato a sostituirsi gradualmente
ai soci nel pagamento delle prestazioni ricevute in strutture sanitarie convenzionate.
A seconda delle forme di assistenza sottoscritte, i soci e i propri familiari aventi diritto
possono accedere in regime di convenzione
diretta ad accertamenti di:
• Alta diagnostica: Tac, Rmn, Angiograﬁa,
Scintigraﬁa, Pet;
• Alta specializzazione: Doppler-ecodoppler,
Ecocardiogramma, Ecocardio-colordoppler,
Mammograﬁa, Moc, Elettromiograﬁa.
Per attivare tale procedura è necessario che il
socio comunichi le prestazioni che intende
dicembre
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usufruire al servizio Infocenter (tel. 02667261).
La Cesare Pozzo veriﬁcherà che nella struttura
convenzionata viene fornita la prestazione richiesta dal socio e che i documenti necessari
per attivare la “presa in carico” siano regolari.
Il socio farà quindi pervenire, via fax o via email, alla Mutua (fax 0266726240 oppure infocenter@mutuacesarepozzo.it) la prescrizione
del medico e l’indicazione del centro diagnostico prescelto, del giorno e dell’ora dell’appuntamento, con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data desiderata di effettuazione
della prestazione.
Successivamente l’operatore provvederà all’invio di un fax di “presa in carico” al centro
diagnostico interessato.
Il socio si recherà nella struttura nel giorno concordato pagando il costo previsto a suo carico,
mentre la restante parte verrà saldata dalla Cesare Pozzo direttamente al centro diagnostico.
Si rammenta che l’operatore di Infocenter
non fa servizio di prenotazione presso i centri
sanitari: gli appuntamenti devono essere concordati direttamente dal socio con il centro
medico convenzionato.
CONVENZIONI IN FORMA INDIRETTA
I soci della Cesare Pozzo possono, altresì, avvalersi di numerose altre convenzioni in
forma indiretta stipulate dalla Mutua con laboratori, poliambulatori, medici specialisti.
L’elenco aggiornato e completo per l’intero
territorio nazionale è consultabile sul sito
www.ﬁmiv.it della Federazione Italiana della
Mutualità Integrativa Volontaria, alla quale la
Cesare Pozzo aderisce. L’accesso si ottiene
“cliccando” su Carta Sanitaria. Le convenzioni
in forma indiretta permettono di usufruire di

Chiama o invia mail all'Infocenter per:
conoscere le forme di assistenza
avere informazioni sui Regolamenti
informarsi sui documenti necessari per richiedere un
sussidio
verificare lo stato di una pratica di rimborso
chiedere la modulistica
ricevere notizie sulla vita associativa
aggiornare la propria anagrafica
conoscere i luoghi e gli orari delle sedi regionali
ricevere informazioni sui sussidi allo studio
richiedere il duplicato dellattestazione di quote annuali
versate
richiedere copia della certificazione di sussidi erogati
richiedere il duplicato della tessera associativa
conoscere i centri sanitari convenzionati
inviare documentazione
verificare lo stato di richiesta adesione effettuata on line
richiedere l'attivazione di una presa in carico per avere
una prestazione sanitaria presso i centri convenzionati
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IN ARRIVO IL
KIT SOCIO 2013
Nel mese di dicembre 2012 inizia ad essere inviato il Kit Socio 2013: anche quest’anno i soci ricevono una busta con una
cartellina utile per raccogliere le documentazioni relative alla vita associativa e
le eventuali documentazioni mediche utili
ai fini della richiesta di un sussidio.
Nel kit è inserita la tessera associativa
2013: la novità consiste nella possibilità di
usufruire, in aggiunta alla rete di centri
sanitari convenzionati dal Consorzio
Mu.Sa. e dalla federazione Fimiv, anche
della nuova rete sviluppata nel corso di
quest’anno dalla cooperativa europea
Fondo Salute, partner di Cesare Pozzo in
questo ed altri progetti strategici.
Le procedure per utilizzare le reti sanitarie
convenzionate sono precisate nell’inserto
del Kit, laddove il socio trova tutte le indicazioni pratiche per richiedere la cosiddetta “presa
in carico” per una prestazione sanitaria.
L’Infocenter è sempre più
lo strumento da utilizzare
per avere informazioni e
documentazione da parte
della Cesare Pozzo.
Sempre nell’inserto si
trovano poi le definizioni
di familiari aventi diritto
secondo i Regolamenti in
vigore, oltreché le indicazioni per inviare una richiesta di sussidio.
Se la tessera associativa
non arrivasse in un tempo
ragionevole (nel periodo di fine anno la
consegna della posta ha tempi più lunghi)
o se fosse presente qualche dato errato
o anche se mancassero i riferimenti a
qualche familiare, il socio può telefonare
o scrivere al servizio Infocenter (tel.
02667261; mail: infocenter@mutuacesarepozzo.it) per chiedere un duplicato.
M.G.
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La tessera socio 2013

tariffari scontati per il socio e i suoi familiari
aventi diritto, previa la sola esibizione della
tessera sociale.
Il socio pagherà direttamente la prestazione
scontata e potrà eventualmente ricevere il
rimborso previsto dalla Cesare Pozzo, dopo
aver compilato la richiesta di sussidio, se la
prestazione è prevista nella forma di assistenza della Mutua a cui aderisce il socio.
Tutti i centri convenzionati in forma diretta lo
sono anche in forma indiretta.
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LA LETTERA
Ci auguriamo che anche nel 2013 la storica Società nazionale di
mutuo soccorso Cesare Pozzo possa continuare ad offrire la
tutela, i vantaggi e le coperture che da tempo immemorabile
hanno permesso a decine di migliaia di soci e relativi familiari di
usufruire di sussidi economici. Oggi non siamo ancora in condizione di conoscere la quantità e la qualità delle tutele che saranno fornite da eventuali società o enti diversi dalla Cesare
Pozzo che dovessero aggiudicarsi la gara indetta per la gestione
del Fondo sanitario integrativo per i ferrovieri. Speriamo vivamente, in ogni caso, di poter continuare con la Cesare Pozzo,
fondata 135 anni fa proprio da ferrovieri, quel naturale sodalizio
che ha permesso ai soci di affrontare meglio i problemi di salute,
ma anche di vivere lieti momenti relativi alla formazione scolastica
dei nostri ﬁgli. Tutto ciò non solo in relazione all’aspetto economico tra Mutua e socio, ma anche per gli alti valori morali e sociali
che da più di un secolo contraddistinguono il rapporto tra la Cesare Pozzo e i propri soci e le loro famiglie.
Francesco La Mantia e Pietro Muscolino
Cari Soci,
Vi ringraziamo per gli attestati di stima, contenuti nella vostra
lettera, nei confronti delle attività e della tutela offerta dalla Cesare Pozzo ai soci.
Accettiamo di buon grado questo riconoscimento agli sforzi
fatti dalla nostra Società, nel corso degli anni, per adeguare
le prestazioni sanitarie ed assistenziali ai sempre nuovi bisogni dei soci, per modernizzare l’organizzazione e le tecnolo-

gie, diffondere capillarmente le sedi del Sodalizio, per assistere con efficacia i soci di ogni parte d’Italia, per offrire
sempre più servizi sanitari ai soci e ai loro familiari. Siamo
una Mutua al “passo coi tempi”, attenta a tutto quello che
succede in Italia, ma anche in Europa, per essere sempre
più competitiva, ma allo stesso tempo attenta al rispetto dei
valori etici che hanno ispirato i nostri padri fondatori ferrovieri
a costituire la Mutua e che ci hanno guidato dalla fine dell’Ottocento fino ad oggi. L’istituzione del Fondo sanitario integrativo per i ferrovieri, frutto della contrattazione collettiva
tra Azienda e Organizzazioni Sindacali, pone a noi ed ai nostri
soci, indipendentemente dall’esito della gara di aggiudicazione del Fondo, come continuare un rapporto sociale che
annualmente, a settembre, viene sottoposto comunque alla
verifica della disdetta unilaterale da parte del socio. Tanti soci
in questi mesi ci hanno scritto e chiesto cosa accadrà con
l’entrata in funzione del Fondo Fs. Le novità molto spesso
portano anche delle preoccupazioni. A tutti abbiamo risposto
allo stesso modo: attendiamo con fiducia gli esiti del bando
di gara in essere, ma al tempo stesso siamo già al lavoro per
darvi risposte adeguate alle specificità del vostro lavoro ferroviario, alle vostre esigenze di salute, ai bisogni dei vostri
familiari che conosciamo bene perché è da oltre un secolo
che “camminiamo” insieme ai ferrovieri.
Giovanni Sica
Presidente della Società nazionale
di Mutuo soccorso Cesare Pozzo

L’INIZIATIVA
THINK LAB 2012
Il 4 e 5 ottobre 2012 si è svolto a Rimini il THINK LAB 2012 per i
lavoratori del gruppo Cesare Pozzo. Alla sua seconda edizione
(la prima si è tenuta a Verona nel 2011), il THINK LAB è un laboratorio di pensiero per i dipendenti del gruppo ed i responsabili
dei vari ufﬁci per sviluppare riﬂessioni e condividere soluzioni operative per il lavoro ordinario.
L’obiettivo dell’iniziativa è riassunto nelle tre riﬂessioni di apertura:
• condivisione dell’organizzazione e delle scelte operative e strategiche che la Società intende affrontare per essere adeguata
alle nuove sﬁde;
• coordinare l’azione e l’utilizzo di adeguati strumenti per svolgere le attività quotidiane;
• aumentare ancora di più il senso di partecipazione alla progettualità di sviluppo, che deve caratterizzare l’azione di ciascuno
nei prossimi anni.
Tre sono stati i segmenti di discussione affrontati dai gruppi di lavoro:
- Insieme per crescere: come diventare grandi nei prossimi 5 anni
- Infrastrutture a servizio di una organizzazione ﬂessibile
- La cura del socio: Cesare Pozzo 2.0
Se nell’edizione 2011 si è lavorato “per ufﬁci nazionali”, quest’anno si è preferito articolare il lavoro con un unico ﬁlo conduttore che toccasse insieme e trasversalmente gli aspetti della
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promozione e dello sviluppo, della organizzazione e della facilitazione data dagli strumenti informatici.
Il grande paradigma utilizzato per introdurre e condividere i lavori
è stato leggere l’azione della Cesare Pozzo dal punto di vista
dell’operatività e del servizio al socio, e quindi con un binomio
(non contrapposizione, appunto) “promozione/gestione”, provando a lasciare sullo sfondo invece la logica centro/periferia oppure nazionale/regioni.
Il confronto si è svolto per veriﬁcare se con questo metro organizzativo si possano affrontare con maggiore duttilità le prossime
sﬁde di crescita di base sociale, a partire dalla necessaria rilettura
dei nostri punti di forza e di debolezza per incontrare nuovi pubblici di riferimento. Tali considerazioni, a livello di ragionamento in
ﬁeri, hanno trovato nei partecipanti osservazioni e richieste di
maggior declinazione operativa, per sgombrare il campo da
dubbi interpretativi, ma sostanzialmente riconoscendo una opportunità da cogliere da questa fase di riassetto.
La richiesta di attenzione nel valorizzare le peculiarità e caratteristiche umane/professionali del singolo è stata accompagnata
dalla sostanziale disponibilità a mettersi a disposizione delle
nuove esigenze dettate dalla strategia di sviluppo che sarà delineata nelle prossime settimane.
Marco Grassi

A

T

U

A

T
L

I

T

À

NOTIZIE DALLE REGIONI

Mutua e Polizia Municipale
Prosegue intensamente l’attività di promozione della Cesare
Pozzo nei confronti dei dipendenti della Polizia Municipale delle
varie regioni italiane. Nel corso dell’anno 2012 oltre ai contatti
con i vari comandanti, la Mutua ha partecipato a diversi incontri
di formazione e aggiornamento professionale promossi in varie
regioni dall’Anvu, dalla Edipol e dalla Maggioli. Dopo la partecipazione al “2° Forum delle Polizie Locali” svoltosi a Ragusa il 23
febbraio scorso, la Cesare Pozzo è stata presente a Casale
Monferrato, Vibo Valentia, Riccione (cui si riferisce la foto), Paderno Dugnano e Borgo San Lorenzo.
Attualmente sono oltre 20 i comuni che hanno scelto di destinare
i fondi derivanti dalle contravvenzioni (ai sensi ex art. 208 del Codice della Strada) alla costituzione di un fondo che tuteli la salute
degli appartenenti alla Polizia Municipale e di designare la Cesare
Pozzo come soggetto gestore del fondo stesso.
Inoltre dove ciò non è stato possibile, l’adesione individuale dei
singoli agenti ha consentito loro, associandosi, di potere usufruire
delle tutela della salute e di quella professionale offerte dalla
Mutua. Ad oggi sono oltre 500 i soci dipendenti della Polizia Municipale in servizio nei comuni di tutto il territorio nazionale.
Antonio Delle Monache

FERAMATORI
Ricerca vecchie divise
L’Acaf, Associazione Culturale Amatori delle Ferrovie,
(http://www.acaf-montesilvano.com), nata 10 anni or sono a
Montesilvano (PE), ha dato vita ad un ‘Museo del treno’ dove
vengono raccolti pezzi unici riguardanti la storia delle ferrovie:
locomotive, bagagliai, segnali ad ala, ecc. Per arricchire tale
collezione l’Acaf lancia una richiesta, a quanti hanno svolto il
lavoro di macchinista sulle locomotive a vapore, per ricevere
divise, quelle in tela fustagno di colore nero, con logo le "FS"
incrociate sui baveri e possibilmente anche il tipico berretto.
Per contatti scrivere o telefonare a: Acaf Museo del treno,
piazza A. Beni, 95/1 - (Stazione Ferroviaria - piano terra) 65016
Montesilvano (PE) - email: webmaster@acaf-montesilvano.com
Tel & Fax 0854483160
AdM

Uno scienziato tra noi
L’acquisizione di immagini dei vari organi presenti all’interno di
organismi viventi è sempre stata una sﬁda difﬁcile da affrontare.
L’ingegnere elettronico - orientamento biomedico - Paolo Fumene Feruglio di Vicenza, nostro socio, ﬁglio di Giuliano anche
lui nostro iscritto, ha partecipato alla realizzazione di una tecnica
sul cuore, che potrà essere utilizzata nella prevenzione e magari
nella cura di patologie che ogni anno uccidono, nella sola Europa, 4,3 milioni di persone e cioè il 48% dei decessi (dato Oms,
2008). Oggetto dell’ultimo studio, pubblicato sulla rivista “Nature
communications”, che Paolo Fumene Feruglio, attualmente assistente alla ricerca all’Università di Verona, ha ﬁrmato assieme
al professore Claudio Vinegoni di Harvard, è il funzionamento del
cuore per prevenire e curare l’infarto con una nuova tecnica di
microscopia che genera immagini, dello stesso, in tempo reale e
ad altissima risoluzione. Grazie all'impiego di microscopi confocali
e multi fotone, combinati con un ventilatore, un elettrocardiografo
e un computer fornito di una potente scheda video per l’elaborazione in tempo reale delle immagini raccolte, i ricercatori sono
riusciti a "congelare" virtualmente il movimento del cuore. Sono,
inoltre, riusciti a fotografare i meccanismi biologici coinvolti a livello
cellulare senza alterarne il loro reale funzionamento.
Gianfranco Rossato

Paolo Fumene Feruglio

NOTIZIE DALLE SEDI
NUOVI ORARI
Bari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 15
alle 17.
TRASFERIMENTO SEDE
Taranto: la sede si è trasferita in Via Dante Alighieri, 75 presso
il Comitato Unicef. Il numero di telefono è 3397012878 ed è
aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30.
VARIAZIONE INDIRIZZO OTTICA
Modugno (Ba)
L’Ottica “Alta Deﬁnizione” di Barbara Pischetola si è trasferita
in viale della Repubblica 52/f - Modugno (BA).
F. Paolo Loconsole

dicembre

19

duemiladodici

5

A

T

U

A

T
L

I

T

À

CONVENZIONI SANITARIE
Palermo: un centro radiologico
d’eccellenza
È stata siglata una convenzione
sanitaria (diretta e indiretta) con il
“Centro di Radiodiagnostica” di
via Giacomo Cusmano, 14 a Palermo (tel. 091324840). Si tratta
di un centro radiologico di alto livello che offre indagini diagnostiche di elevata qualità e prestazioni
d’eccellenza utilizzando tecnologie all’avanguardia fra le più innovative in uso nell’Italia meridionale.
“Il paziente al centro dell’attenzione” è il principio guida dell’organizzazione del centro radiologico palermitano che garantisce al paziente qualità, sicurezza del
servizio e rispetto dei suoi diritti.
Al Centro di Radiodiagnostica è possibile eseguire esami radiologici di diagnostica digitale, esami radiologici di odontoiatria digitale, dentalscan per implantologia, esami ecograﬁci
multidisciplinari ed eco color-doppler, Tac, Rmn aperta totalbody e settoriale, mammograﬁe digitali 3D, esami radiologici ed
ecograﬁci a domicilio. Inoltre, si possono eseguire esami ecograﬁci trans-fontanella dei tessuti cerebrali e dei ventricoli dei
piccoli pazienti. Tra le soﬁsticate apparecchiature di cui il Centro

IL LIBRO
Destinazione immaginario
Antica o moderna, lenta o veloce,
la ferrovia continua a occupare un
posto di rilievo nell'immaginario collettivo. È un mondo che seduce,
quello dei binari. Uno sconﬁnato
universo simbolico in cui treni, stazioni, ferrovieri, viaggiatori e viaggi
diventano i segni che alimentano i
pensieri, la fantasia e le emozioni.
Dopo “Treno e cinema” (1997) e
“Aghi, macachi e marmotte” (2009),
Roberto Scanarotti torna a occuparsi di prospettive ferroviarie con “Destinazione immaginario”,
disponibile su ww.ilmiolibro.it. E’ un viaggio in treno, naturalmente, quello proposto nel saggio, che si sviluppa attraverso numerose testimonianze di storici, letterati, artisti e cronisti e
riﬂessioni personali dell’autore, in un paesaggio al conﬁne tra reale
e mentale. Al centro del quale c’è l’idea del treno, più che il treno
stesso, e la ferrovia che si trasforma in perfetto motore per la
creazione di immagini, idee o ricordi.
L’introduzione e il primo capitolo di “Destinazione immaginario”
sono consultabili al link http://ilmiolibro.kataweb.it/community.
asp?id=136265, da dove è possibile ordinarlo. Il libro è acquistabile anche nelle librerie Feltrinelli.
R.S.
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si avvale vi sono un ecografo multidisciplinare, top di gamma,
che usa la tecnologia tridimensionale, l’evoluzione più recente
dell’ecograﬁa, e un mammografo digitale 3D con tomosintesi
per la prevenzione senologica. Da non dimenticare poi i due impianti di risonanza magnetica, uno dedicato alle articolazioni e
l’altro total-body, a magnete aperto, entrambi con la caratteristica di annullare l’impatto claustrofobico. Ulteriori informazioni
possono essere richieste al nostro servizio Infocenter telefonando allo 02667261.
L.C.

RINGRAZIAMENTI
GENOVA
Desidero con questa mia ringraziare il Consiglio regionale Cesare Pozzo della Liguria per il sussidio ricevuto a seguito dei
danni patiti in occasione dell’alluvione di Genova dell’anno
scorso. Nella circostanza la Vostra attenzione e solidarietà è
risultata particolarmente gradita. Un grazie sentito ed un saluto a tutti con cordialità e riconoscenza.
Giovanni Sobrato
S. AMBROGIO VALPOLICELLA (VR)
Ho ricevuto il sussidio che avevo richiesto per le cure mediche
affrontate. Rinnovo i ringraziamenti al personale della sede di
Verona e a tutta la Cesare Pozzo per la cortese disponibilità
e per la tempestività con la quale sono stato rimborsato. Con
la speranza, e, l’augurio a me stesso, di non dover più ricorrere a richieste di sussidio.
Angelo Zordan
AVELLINO
Profondamente grato, mi è doveroso esternarvi tutta la mia
gratitudine per avermi teso la mano in un momento critico
della mia esistenza. Ne ero sicuro perché in 36 anni di iscrizione al Sodalizio, al quale sono orgoglioso di appartenere,
ho constatato attraverso il giornale Il Treno come innumerevoli
situazioni simili alla mia sono state alleviate con il vostro prezioso aiuto, in nome di quella solidarietà che contraddistingue
la nostra Mutua.
Corrado Loreto
SALZANO (VE)
Dopo una lunga malattia è deceduta all’età di 63 anni mia
moglie. In questo triste momento mi sento in dovere di ringraziare, anche a nome di tutta la famiglia, la Mutua, tutti i
soci ed ex colleghi che mi sono stati vicino in vario modo nei
momenti più duri. Un ringraziamento particolare ai collaboratori della sede di Marghera-Venezia, per la disponibilità, gentilezza, competenza e umanità.
Mario Zamengo
BUSSOLENO (TO)
Come socio della Cesare Pozzo, sento il dovere di esprimere
non solo il mio grazie per il sussidio ricevuto, ma anche testimoniare la validità della Cesare Pozzo. Sono un pensionato
di quasi 85 anni, da molti anni socio in “Prima Tutela”, con a
carico la moglie, che deve affrontare spese sanitarie anche
non coperte dal servizio sanitario nazionale. Perciò ho molto
apprezzato il sussidio che mi avete inviato.
Carlo Giordano
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LE SCADENZE DI FINE ANNO
La ﬁne dell’anno coincide con la scadenza di una serie di adempimenti. Anche per i soci della Cesare Pozzo il 31 dicembre rappresenta una data da ricordare soprattutto per pensare al
pagamento dei contributi associativi.
Chi usufruisce della trattenuta dei contributi associativi sulla
busta paga non deve fare nulla, in quanto sarà la propria azienda
a versare alla Cesare Pozzo la quota sociale.
Lo stesso vale per chi ha autorizzato con il Rid (Rapporti interbancari diretti) la propria banca o posta ad addebitare sul proprio
conto corrente l’importo dovuto. Tutti gli altri, invece, dovranno
ricorrere al pagamento con il bollettino di conto corrente postale.
Anche quest’anno i soci interessati riceveranno direttamente a
casa i bollettini compilati in tutte le sue parti e il socio dovrà
solo recarsi all’ufﬁcio postale per il pagamento. Solo nel caso
in cui non si abbia ricevuto questo modulo, è possibile utilizzare
bollettini non premarcati, richiedibili nelle nostre sedi o presso
gli ufﬁci postali.
Il numero di conto corrente postale da utilizzare per il versamento dei contributi associativi è 36252203, intestato a So-

IMPORTO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Per ciascuna delle forme di assistenza base o aggiuntive indichiamo l'importo dei contributi associativi e la possibile frequenza di pagamento.
annuale

semestrale mensile(*)

Base
Tutela globale
Prima tutela
A quattro

228,00
162,00
120,00

114,00
81,00
-

19,00
13,50
-

Aggiuntive
Salute più
Salute single
Partner
Tutela ﬁgli
Tutela inidoneità
Tutela inidoneità partner

204,00
96,00
72,00
84,00
60,00
60,00

102,00
48,00
36,00
42,00
30,00
30,00

17,00
8,00
6,00
7,00
5,00
5,00

Il pagamento mensile vale solo per i soci che hanno
la trattenuta a ruolo

(*)

cietà nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo, via San Gregorio, 48 - 20124 Milano.
Nel caso in cui si volesse optare per l’utilizzo del Rid - il
mezzo più comodo e meno oneroso - i soci possono contattare le sedi territoriali del Sodalizio per sottoscrivere il modulo
bancario o postale.
Solo nelle sedi di Palermo, Messina e Catania si può pagare
con il Pos.
Queste uniche modalità di versamento sono dovute anche al
fatto che per le Società di mutuo soccorso il legislatore ha previsto per i contributi una detrazione d’imposta limitando però i
mezzi di versamento (non è possibile accettare contanti).
Vi invitiamo a versare regolarmente i contributi associativi,
anche perché il socio in ritardo per più di 30 giorni non ha diritto
ai sussidi maturati sin dal mese in cui è divenuto moroso.
Il socio può sanare la morosità, ma avrà diritto solo ai sussidi
determinati da eventi veriﬁcatisi dopo la regolarizzazione. Trascorsi 180 giorni di ritardo del pagamento dovuto, il socio decade e, pertanto, perde ogni diritto.

CHIUSURA SEDI
Tutte le sedi della Cesare Pozzo resteranno chiuse dal 24 al 31
dicembre. Alcune sedi regionali potrebbero rimanere chiuse
anche per il ponte dell’Epifania 2013. Per informazioni chiamare Infocenter allo 02667261, servizio sempre attivo dalle 9
alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì, festivi
esclusi, oppure scrivere a infocenter@mutuacesarepozzo.it

COME RICEVERE IL PAGAMENTO DEI SUSSIDI
Per ricevere il pagamento dei sussidi è consigliabile chiedere
l’accredito sul proprio conto corrente bancario o postale, non
solo per motivi di sicurezza (smarrimenti o disguidi), ma soprattutto perché è il mezzo più veloce per ottenere i rimborsi.
Negli altri casi i sussidi vengono erogati con assegni di traenza spediti a casa del socio.
Per ottenere l’accredito occorre indicare:
• Intestatario
• Nome della Banca e indirizzo e località dell’Agenzia
• Codice IBAN (C/C, ABI; CAB e CIN) della Banca destinataria

dicembre
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a cura di Mara Albertini

NASCITE
Per la felicità di papà
Giuseppe Schipilliti e di
mamma Sabrina La Spada è
arrivato Andrea. Vivissimi
auguri dal Cr Sicilia e dagli
amici e colleghi della sede
provinciale di Messina.

È nato Daniele! Lo
annunciano entusiasti i
fratellini Francesco e Filippo.
Alla mamma Eva Ziniti, al
marito Felice Tandoi il Cr del
Piemonte e Valle d'Aosta
porge le più vive felicitazioni
e fervidi auguri di tanta
felicità.

La mamma Giulia, il papà
Michele e la sorella
Rosangela augurano un
futuro ricco di soddisfazioni
al neo Ingegnere Carlo
Piccinni, che ha conseguito
presso il Politecnico di
Milano la laurea triennale in
Ingegneria Civile.

È nato Samuele! Felicitazioni
per il lieto evento dal Cr Friuli
Venezia Giulia e dai
collaboratori al papà Matteo
Millevoi, alla mamma Silvia
Pilato e ai nonni Paolo Millevoi
e Maria Angela Marchetto.

Lieto evento in casa di papà
Paolo Soppelsa e di mamma
Elisabetta Crudeli per l’arrivo
di Davide. I colleghi della
Dolomiti Bus e il Cr Veneto
condividono con i neo
genitori la loro gioia.

Congratulazioni al neo
dottore Francesco Riﬁno
dal papà Michele e dalla
mamma Cecilia Indrio e per
aver conseguito la laurea in
Medicina.

Rallegramenti dal Cr Veneto
e dai colleghi dell’Azienda
Grigolin al papà Virginio De
Biasi, alla mamma Michela
Mazzalovo e alla sorella
Valentina per la nascita di
Vanessa.

Fiocco rosa in casa di papà
Martino Sabia e di mamma
Graziana per l’arrivo di
Ginevra. Auguri dalla nonna
Mirella D’Elia e dal Cr Puglia.

Lieto evento per papà Elio
Maran e mamma Luciana
Verocai per l’arrivo di
Roberto. Congratulazioni dai
colleghi dell’azienda dei
servizi Ampezzo Srl e dal
Cr Veneto.
Papà Stefano Semenzato e
mamma Sara Lucchetta
annunciano lieti la nascita di
Riccardo. Auguri dai
colleghi dell’azienda Actv e
dal Cr Veneto.
Fiocco azzurro in casa
Antonaccio. Felicitazioni al
papà Alessio e alla mamma
Laura per la nascita di
Christian dal Cr Emilia
Romagna.
Il Cr Marche e Nazzareno
Luciani, collaboratore della
sede regionale, si uniscono
alla felicità della mamma
Valeria Luciani e del papà
Mirko Iachini per la nascita
di Edoardo.
È nato Alessandro! Auguri
per il lieto evento dal Cr
Emilia Romagna alla
mamma Clara Lavecchia e
al papà Gianfranco.
Il Cr Sicilia e i rappresentanti
della sede provinciale di
Messina partecipano alla
gioia di papà Alessandro La
Rosa e di mamma Rosaria
De Lucia per la nascita di
Mariagiovanna.
Il papà Manuel Pinton e la
mamma Catia Piccolo
annunciano lieti la nascita di
Mattia. Felicitazioni dal Cr
Veneto e dai colleghi di
Trenitalia.
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Felicitazioni vivissime dalla
nonna Franca e dal nonno
Tommaso (che veglia da
lassù su tutti) alla mamma
Liviana Secondo e al papà
Antonio per la nascita di
Soﬁa.
Fiocco azzurro in casa di
papà Matteo Casson e
mamma Federica Grasso
per l’arrivo di Nicolò. Auguri
dai colleghi dell’azienda
Actv e dal Cr Veneto.

ALLORI
Congratulazioni dalla
mamma Mirella Rotatori, dal
papà Pietro, dalla sorella
Laura e dalla nonna Gina,
alla neo dottoressa Marta
Telari per aver conseguito
presso l’Università Bicocca
di Milano, con votazione 110
e lode, la laurea in
Amministrazione auditing e
controllo.
Presso l’Università degli
studi di Chieti (PE) si è
laureata in Psicologia con
110 e lode Marianna
Iarossi. Auguri alla neo
dottoressa per una brillante
carriera dal papà Gennaro,
dalla mamma Vincenza
Perriello, dalla nonna
Gelsomina e dal fidanzato
Pellegrino.
Complimenti dalla mamma
Anna, dal papà Gaetano e
dalla sorella Martina alla neo
dottoressa Valentina
Sessa, figlia di Gaetano, per
aver conseguito presso la
Seconda Università degli
Studi di Napoli la laurea
specialistica in Psicologia
clinica e dello sviluppo con
votazione 110 e lode.

La neo dottoressa Veronica
Gialli, figlia di Domenico
dipendente della Società
Tiemme di Arezzo, si è
brillantemente laureata in
Medicina e chirurgia con
votazione di 110.
Congratulazioni e auguri per
un futuro ricco di
soddisfazioni da parte dei
familiari e del Cr Toscana.

Fervidi auguri dal papà
Giuseppe, macchinista
dell'Ita di Udine, e dalla
mamma Francesca alla neo
dottoressa Roberta
Bertuccio, per aver
conseguito presso
l’Università di Trieste la
laurea magistrale in Scienze
politiche con votazione
110 e lode.
Il Cr Puglia, il papà Giovanni
e la mamma Rosa Vernoia
augurano un brillante futuro
alla neo dottoressa Rita
Schiralli aver conseguito la
laurea magistrale in
Giurisprudenza presso
l’Università di Bari con
votazione di 110 e lode.
Congratulazioni dalla
mamma Annamaria Fedeli e
dal Cr Marche al neo dottore
Guido Laureti per aver
conseguito la laurea in
Ingegneria civile.

Auguri di un brillante futuro
alla neodottoressa Laura
Fulgenzio dal papà Gianni,
dalla mamma Rita, dai nonni
Anna e Gino, Ileana e Italo,
per aver conseguito presso
l’Università di Trieste la
Laura in Scienze e tecniche
psicologiche.

Auguri di una brillante
carriera da papà Luciano e
da tutta la famiglia alla neo
dottoressa Giovanna
Nappo per aver conseguito
la laurea magistrale in
Biotecnologie mediche con
votazione 110 e lode.

Congratulazioni alla neo
laureata Calogera Simona
Falzone, figlia del socio
Vincenzo, per aver
conseguito la laurea
specialistica in Arti visive e
disciplina dello spettacolo
con votazione 110 e lode.

PER NON
DIMENTICARE

Auguri per una brillante
carriera dalla mamma Susy
e dal papà Antonio al neo
dottore Gianluca Cirillo
per aver conseguito la
laurea in Giurisprudenza.
Congratulazioni dal Cr
Veneto.
Papà Remo Tamburro,
dipendente dell’Arpa di
Pescara, e mamma Gianna
annunciano con gioia la
laurea della figlia
Alessandra conseguita
presso il Politecnico di Torino.
Congratulazioni al neo
dottore Claudia Tamponi
dal papà Salvatore, mamma
Adriana e i fratelli Antonio e
Stefania per la brillante
Laurea conseguita in
Veterinaria con la votazione
di 110.
Si è laureata in Consulenza
e management aziendale
con votazione 110 e lode
Valentina Cucino, figlia di
Antonio. Congratulazioni da
mamma e papà alla neo
dottoressa.

È mancato all’affetto dei suoi
cari Gustavo Scarpino.
Nato il 27 agosto 1927 a
Martano (LE) si è iscritto alla
Mutua nel 1957, quindi entrò
attivamente a farne parte
rivestendo diverse
prestigiose cariche: dal 1981
al 1996 è stato consigliere di
amministrazione e dal 1990 al
1996 ha rivestito anche la
carica di vice presidente
nazionale. Il Consiglio di
amministrazione e il Cr
Lombardia si associano al
dolore dei familiari.
I collaboratori Pietro Brunetti
e Giulio Valentini della
Azienda Start di Ascoli
Piceno e il Cr Marche si
uniscono al dolore dei
familiari per la perdita della
nostra socia Ornella
Vagnoni.
Le più vive condoglianze ai
fratelli Giuseppe, Francesco,
Antonio e Tommaso Paone,
per la perdita della loro cara
mamma Angela Paone.
I soci e i colleghi del Omc di
Foggia si associano al
dolore della moglie
Pasqualina e dei figli Nicola,
Mariangela e Maurizio per la
scomparsa del caro
Pasquale Di Donato.

Il Cr Sicilia e i rappresentanti
della sede provinciale di
Messina sono vicini al dolore
del socio Antonio Mancuso
per la perdita della cara
moglie Rosa Alesci.
È mancato all’affetto dei
suoi cari Giuseppe
Padolecchia, in servizio al
deposito personale
viaggiante Fse di Bari. Ai
familiari vanno le più sentite
condoglianze dai colleghi e
dal Cr Puglia.
Prematuramente ci ha
lasciato Auﬁero Paolino.
Nel ricordare il suo
attaccamento al Sodalizio, il
Cr Campania e i colleghi
degli Autoservizi Irpini di
Avellino, si associano al
dolore della famiglia,
rinnovando le più sentite
condoglianze alla signora
Mazza Rita ed alle figlie
Barbara, Carmen e Daiana.
Ci ha lasciato Luigi
Matera, dipendente delle
Ferrovie Calabro Lucane.
Collaboratore e promotore
attivo del Sodalizio, con la
sua disponibilità ha diffuso
tra i lavoratori il senso della
mutualità, della solidarietà e
del reciproco aiuto, valori ai
quali era fortemente legato.
Il Cr Calabria e i
collaboratori porgono le più
sentite condoglianze alla
moglie, ai figli, al fratello
Nino, responsabile del
presidio di Cosenza, e ai
familiari.

FIORI D’ARANCIO
Felicitazioni e auguri dal Cr
Toscana e dei colleghi ai
novelli sposi Davide Gialli
e Alessia Rossi e ai
genitori.

NOZZE D’ORO
Italo Flaborea e Ileana
Colesso sono orgogliosi di
annunciare il felice traguardo
del 50° Anniversario di
Matrimonio.

ENCOMIO
Complimenti alla nostra
iscritta Alessandra Papi,
maresciallo maggiore della
Polizia Municipale di
Numana (AN), per l’Encomio
d’Onore ricevuto per aver
partecipato, insieme a due
colleghi, all’arresto di una
rapinatrice in flagranza di
reato. Ad Alessandra Papi
ed agli altri due operatori è
stato conferito anche il
Premio Nazionale Anvu
2012. Congratulazioni anche
al comandante della Polizia
Municipale di Numana,
Roberto Benigni, anche lui
nostro socio, per il
prestigioso premio
assegnato ai tre suoi
dipendenti.

☎

46100 MANTOVA
Viale Pitentino, 1
c/o FAST
0376400407
933830407
 giovedì 8.30-10.30

☎
☎

23100 SONDRIO
Via Lavizzari, 4
c/o Soc. Operaja
Sondrio
e Fax 0342513209
 lunedì 15.30-19

☎

27058 VOGHERA
Via XX Settembre, 92
c/o Sms
e Fax 0383645149
 mercoledì 15-18

☎

MARCHE
60125 ANCONA
Via G. Marconi, 227
07143437
Fax 0712149015
 lunedì e
giovedì 15-18
martedì, mercoledì e
venerdì 8.30-12.30

☎

60044 FABRIANO
Stazione FS
c/o Ufﬁcio
informazioni
073224256
 mercoledì 9-12

☎

60019 SENIGALLIA
Via Bonopera, 55
3333446461
 giovedì 16.30-18.30

☎

MOLISE
86100 CAMPOBASSO
Via Garibaldi, 67/69
0874482004
Fax 0874494098
 da lunedì a
venerdì 8.30-13.30
martedì e
giovedì 15-16.30

☎

PIEMONTE VALLE
D’AOSTA
10128 TORINO
Via Sacchi, 2 bis
011545651
0115579272
Fax 0115189449
95923835
 lunedì, martedì
e giovedì
8.30-12.30/14.30-17
mercoledì 8.30-12.30
venerdì
8.30-12.30/14.30-16

☎
☎
☎

15100 ALESSANDRIA
Stazione Fs c/o Dlf
0131252079
95932440
 martedì e
giovedì 9-11

☎
☎

11100 AOSTA
Strada Paravera, 3
c/o Dlf
016544117
3398529637
 martedì 9-12
giovedì 15-18

74100 TARANTO
Via Dante Alighieri, 75
c/o Comitato UNICEF
3397012878
 lunedì, mercoledì
e venerdì 17.30-19.30

☎
☎

☎

28041 ARONA
Via Largo Duca di Aosta, 1
c/o Dlf
e Fax 0322240270
3395073994
 martedì 9-11.30

SARDEGNA
07100 SASSARI
Corso Vico, 2
079236394
Fax 0792010241
 lunedì, martedì,
giovedì e venerdì 9-12
mercoledì 15-18

☎
☎

☎

12100 CUNEO
Via XXIV Maggio
c/o Dlf
0171690458
95942356
 martedì e
venerdì 10-12

☎

28100 NOVARA
Corso Trieste, 6/A
0321612583
 martedì e venerdì
9.30-11.30

09013 CARBONIA
Via Roma
c/o Craal Arst ex Fms
 martedì e
venerdì 9-12

10043 ORBASSANO
Via Giolitti, 6
3398802801
3381927025
 martedì 16-18

08100 NUORO
Località Prato Sardo
0784290803
 martedì e
giovedì 16-18.30

☎
☎
☎
☎
☎

PUGLIA
70122 BARI
Via Beata Elia di
San Clemente, 223
0805243662
0805730206
Fax 0805211661
 da lunedì
a venerdì 9-13
mercoledì 15-17

☎
☎

70051 BARLETTA
Via Monfalcone, 62
0883534139
 martedì e
giovedì 10-12

☎

72100 BRINDISI
Via Bastioni Carlo V°, 2
interno Fs
0831508287
Fax 0831598390
 martedì e
venerdì 9-12

☎

71100 FOGGIA
Via Campanile, 11
e Fax 0881776729
 martedì, mercoledì
e giovedì 10-12.30
mercoledì 14-16

☎

73013 GALATINA (LE)
Via Marsala, 70
presso CISL
3332423085
mercoledì 16.30-17.30

☎

73100 LECCE
Via Delle Anime 16/A
0832244865
 mercoledì e venerdì
10-12
giovedì 16-18

☎

09100 CAGLIARI
Via Mameli, 47
e Fax 070658418
 lunedì 15-18
da martedì a
venerdì 9-12

☎

09170 ORISTANO
Via Sardegna, 126
 mercoledì
16.30-18.30
giovedì 10.30-12.30
SICILIA
90133 PALERMO
Via Torino, 27/D
0916167012
Fax 0916177524
9048043913
 da lunedì a giovedì
8.30-12.30/15-17
venerdì 8.30-12.30

☎
☎

92100 AGRIGENTO
Via delle Torri, 1
c/o Dlf
092225269
80759
 mercoledì 16-18

☎
☎

98123 MESSINA
Via La Farina, isol. 278
090770119
9048116748
 lunedì e venerdì 9-12
mercoledì 9-12/16-18

☎
☎

97015 MODICA

☎ 3384275444

96100 SIRACUSA
Via Reno, 39
c/o Dlf
0931463531
 lunedì, mercoledì
e venerdì 9-12

☎

91100 TRAPANI
Piazza Ciaccio
Montalto
c/o Autostazione Ast
Stazione Fs
092323222
3200131500
 lunedì, mercoledì e
venerdì 10-12

☎
☎

TOSCANA
50123 FIRENZE
Via degli Orti
Oricellari, 34
055211806
0552658106
Fax 055296981
 lunedì, martedì,
giovedì e venerdì 9-12.30
mercoledì 9-12.30/14-17

☎
☎

52100 AREZZO
Piazza della
Repubblica, 2c
c/o Dlf
0575401054
 lunedì e giovedì
10.30-12.30
mercoledì e
venerdì 16-18

☎

57023 CECINA
Piazza Stazione, 1
c/o Dlf
3294151127
3279459918
 giovedì 16-17.30
sabato 9.30-11

☎
☎

55100 LUCCA
c/o Dlf
93100 CALTANISSETTA Stazione di Lucca
0583496168
Piazza Roma, 28
3683746676
 martedì 15.30-17.30
Fax 0934554850
904856423
56100 PISA
c/o Binario 1
 martedì e
giovedì 10-12
stazione Pisa Centrale
lato tronco Ovest
3204168348
95131 CATANIA
Via Pietro Mascagni,
 mercoledì e venerdì
9.30-12.30
45/B (a ﬁanco della
sede INPS)
095530113
51100 PISTOIA
Piazza Dante Alighieri, 1
 lunedì, mercoledì
e venerdì 9-12
c/o Dlf
057322637
giovedì 16-18
 martedì 16-18

☎
☎

☎

☎

☎

☎
☎

☎

39012 MERANO SINIGO
Via Nazionale Sinigo, 59
c/o Memc
3292224873
 mercoledì 16-18

☎

38100 TRENTO
Via Andrea Pozzo, 4
c/o Atrio Stazione
Autocorriere
0461233437
 martedì, mercoledì
e venerdì 9-12
giovedì 14.30-17

☎

UMBRIA
06034 FOLIGNO
Via Nazario Sauro, 4/B
0742342086
Fax 0742349043
 lunedì 15.30-18.30
mercoledì e giovedì 9-12

☎

VENETO
30175 MARGHERA (VE)
Via Ulloa, 5
041926751
Fax 0415387659
 lunedì 14.30-17.30
da martedì
a venerdì 9-12

☎ telefono
☎ telefono FS
 orari

di apertura
al pubblico

☎

35100 PADOVA
Via Jacopo D’Avanzo, 4
c/o Dlf
0498224443
049656037
Fax 0498763815
9348424443
 lunedì e
mercoledì 9-13

☎
☎
☎

31100 TREVISO
Piazzale Duca d’Aosta
presso CRA ACTT
(ediﬁcio biglietteria
ACTT c/o Bar 1° piano)
041926751
Fax 0415387659
 secondo martedì
di ogni mese 8-11

☎

37138 VERONA
Piazzale XXV Aprile
c/o Filt Stazione Fs
Porta Nuova
0458004857
Fax 0458022570
 lunedì e martedì
8.30-12.30

☎

36100 VICENZA
Stazione Fs
c/o Sala Rsu
0444547484
3331641093
Fax 0444321720
 mercoledì 10-12

☎
☎

23

dicembre

53100 SIENA
Piazzale F.lli Rosselli
3481153023
 lunedì 16-18
giovedì 11-12

TRENTINO
ALTO ADIGE
39100 BOLZANO
Piazza Verdi, 15 int. 4
0471300189
Fax 0471309589
 da lunedì a
venerdì 9-12
pomeriggio su
appuntamento

le nostre sedi

21016 LUINO
Piazza Guglielmo
Marconi, 23
c/o Dlf
e Fax 0332511528
 lunedì 16-18

duemiladodici
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In caso di mancato recapito inviare al CMP/CPO di MIlano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Auguri di Buon Natale
e sereno Anno nuovo

