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Introduzione Siamo tutti, indistintamente, dentro
questa “cosa” che gli esperti insieme
con gli strumenti di comunicazione chia-
mano crisi economica e finanziaria.

Ne usciremo, certamente, ma con quale
prezzo da pagare non è noto, anche se
capiamo che è e sarà alto e che non tor-
neremo alle condizioni di benessere con
le quali abbiamo iniziato il XXI secolo.
I servizi sanitari e socio sanitari, quelli di
assistenza alle persone con disagio,
scuola ed istruzione, il sostegno al wel-
fare in generale, vengono indeboliti per
minori risorse e per faticose politiche di
revisione della spesa sociale. 

Molti valutano di fare da sé per affron-
tare il tema delle spese sanitarie a carico
delle famiglie, rinunciando a fare preven-
zione primaria e contraendo le cure,
oppure cercano in ogni modo (anche al
limite della dignità umana) danari per
poter pagare i servizi di assistenza
necessari.

Crediamo che, in questo contesto, esse-
re soci di una realtà mutualistica sia oggi
un appiglio a cui rimanere attaccati bene
e a lungo, poiché una comunità che
affronta insieme una crisi trova soluzioni
dignitose e sostenibili per ciascuno dei
suoi membri. 
Certo, nessuno ha bacchette magiche,
ma sapere di essere in oltre 300 mila
persone che confidano che ci si possa
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aiutare grazie al contributo associativo
di ciascuno è una garanzia di aiuto e
anche una forma di reddito, in un certo
senso, per i risparmi ottenuti a seguito
dei rimborsi.  

E noi, soci di CesarePozzo, pur con
tutte le difficoltà e la limitatezza della
nostra forza, siamo in questa condizio-
ne: siamo una rete di persone, donne,
uomini e ragazzi che scelgono una possi-
bile e concreta via solidaristica e mutua-
listica per affrontare i problemi anziché
abbandonarsi a soluzioni individualisti-
che.

Per questo la storia siamo noi e voi: dal
1877 CesarePozzo grazie a figure lungi-
miranti e sognatori quanto serviva è
comunità tra i cittadini e soprattutto tra i
lavoratori del settore delle ferrovie, dal-
l’origine parte fondamentale della base
sociale e dei quadri dirigenti della socie-
tà, governata insieme con gli strumenti
statutari di democrazia. 

Quando la mutua dei fuochisti e macchi-
nisti delle Ferrovie dell’Alta Italia viene
fondata non ci sono ancora le organizza-
zioni di rappresentanza dei lavoratori e
neppure forme di welfare statale: cure
sanitarie e scolarizzazione sono a carico
del singolo, se può permetterselo. 

Oggi 18 mila lavoratori nel settore delle
Ferrovie con i rispettivi nuclei famigliari

dimostrano con la loro adesione una
scelta di campo, nel passato molti di più
ancora hanno trovato in CesarePozzo un
alleato e un compagno di strada.

La storia siamo noi e voi perché, guar-
dando al welfare del XXI secolo, la deriva
di un sistema di assistenza sanitaria e
sociosanitaria che si riduce e si struttura
sull’interesse economico tagliando via le
radici della solidarietà e del mutualismo
non ci piace e vogliamo offrire quindi
un’alternativa concreta, praticabile per
tutti i cittadini, ponendoci come lo stru-
mento principale di un welfare di comu-
nità e di territorio in materia di servizi
sanitari e sociosanitari, integrativi davve-
ro al Servizio Sanitario Nazionale, il
quale non deve abdicare al suo ruolo di
garante e di indirizzo di politiche a bene-
ficio della collettività.
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La storia insieme: Voi e Noi

Le Mutue nascono e si diffondono su tutto il territorio nazionale dalla seconda
metà dell’Ottocento, per rispondere ai bisogni delle famiglie di allora in uno
stato privo di ogni forma di tutela sociale.

Queste Società intervenivano con sussidi in caso di malattia dei Soci, in caso di
infortuni, per il decesso, spesso organizzavano vere e proprie scuole primarie
ed assumevano il nome di Società Operaie di Mutuo Soccorso e Istruzione
(SOMSI).

NNeell  ccoonntteessttoo  ddii  aammppiiaa  ccrreesscciittaa  aassssoocciiaattiivvaa  ddeell  MMuuttuuaalliissmmoo,,  ssii  iinnsseerriirroonnoo  ii
ffeerrrroovviieerrii,,  cchhee  aalllloorraa  rraapppprreesseennttaavvaannoo,,  iinn  uunn’’IIttaalliiaa  qquuaassii  eesscclluussiivvaammeennttee
aaggrriiccoollaa,,  ii  llaavvoorraattoorrii  iinndduussttrriiaallii  ppiiùù  nnuummeerroossii  ee  ssoopprraattttuuttttoo  ppiiùù  ddiiffffuussii  nneell
tteerrrriittoorriioo  nnaazziioonnaallee..  

La nostra “Mutua”, già conosciuta come la “Macchinisti e fuochisti”, nata 135
anni or sono per iniziativa appunto di macchinisti e fuochisti delle ferrovie
dell’Alta Italia, per i primi 100 anni è stata una Mutua di categoria, si è poi
aperta all’adesione prima degli altri dipendenti delle Ferrovie dello Stato,
successivamente, dal 1980 agli altri lavoratori dei trasporti con contestuale
ampliamento delle assistenze anche ai famigliari dei Soci; infine, da metà anni
Novanta è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che risiedono e lavorano in
Italia.
Oggi è diffusa su tutto il territorio nazionale raccogliendo l’adesione di 96.000
famiglie di cui 18 mila con un componente che lavora nel settore dei trasporti
ferroviari.

I valori di riferimento che guidano le attività quotidiane sono quelli propri del
Mutualismo di fine Ottocento:
• il rapporto che si stabilisce è di tipo associativo per cui il Socio ha il

diritto/dovere di partecipare alla vita della Mutua attraverso la
partecipazione diretta alle scelte con la possibilità di essere eletto negli
organismi dirigenti della società;

• non c’è distinzione di sesso riguardo al costo delle quote associative;
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• non c’è selezione all’ingresso;

• è applicato il principio della ripartizione del danno piuttosto che quello del
trasferimento del rischio.

In forza di questo assunto non può essere escluso dalla Società il Socio che
dovesse, per ragioni di malattia anche grave, ricorrere con frequenza alle
prestazioni previste dal regolamento. Nella sostanza non è applicabile alle
Società di Mutuo Soccorso il diritto alla rescissione del contratto per
aggravamento del tasso di rischio.
Un elemento caratterizzante è aver organizzato con il movimento mutualistico
e cooperativistico una rete di soggetti erogatori dei servizi sanitari con costi e
tempi di attesa ridotti (in taluni casi, sono stati azzerati venendo erogati entro
48 ore dalla richiesta).

Guardare alle origini non è vezzo storico o narcisismo che porta a chiudersi in
se stessi. 
Anzi, crediamo che gli strumenti solidaristici nati allora siano di nuovo una
proposta innovativa, declinati per le nuove esigenze e con il vigente assetto
legislativo in materia. 
Cosa c’è di meglio che affrontare i nuovi bisogni sanitari e di assistenza con il
rilancio del patto intergenerazionale, con strumenti che rispondono alle
esigenze dei cittadini e che siano sostenuti e partecipati dagli attori dello
stesso territorio? 
Coinvolgere le aziende, le parti sociali, i cittadini stessi per valorizzare il ruolo
di ciascuno: la Salute non è una merce da gestire con un rapporto
unidirezionale, ma un bene da valorizzare con il riconoscimento e la
compartecipazione di tutti al servizio da erogare.
Lavoriamo per strutturare fondi sanitari adeguati alle eessiiggeennzzee  ddeellllaa
ppooppoollaazziioonnee  llooccaallee, in complementarietà con il servizio sanitario pubblico che,
se valorizzato e “rimborsato”, può registrare maggiore scelta e quindi anche
recuperare risorse dal consumo di sanità privata. 
Non è un progetto, è la storia nostra, vostra e di tutti quei soci che ci hanno
preceduto, aperta a tutti, cittadini lavoratori o in pensione, studenti, e anche a
chi già porta con sé problemi di salute, e che guarda alle sfide dei nuovi servizi
socio assistenziali degli anni a venire.

>
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Sanità a carico delle famiglie

In Italia la spesa totalmente a carico dei singoli cittadini ammonta a circa 29
miliardi di euro all’anno, pari quasi al 30% della spesa sanitaria complessiva.
Per il 47% si tratta di acquisti di farmaci, articoli sanitari, materiale terapeutico. Il
36% della spesa privata va in servizi ambulatoriali, il restante 17% in servizi
ospedalieri.
La ricerca più recente a disposizione (indagine Multiscopo dell’Istat, 2005) mostra
che il 57% delle visite specialistiche vengono pagate dai pazienti.
Nella maggior parte dei casi la scelta di rivolgersi a prestazioni a pagamento
discende dall’urgenza, segno evidente che è soprattutto la lunghezza delle liste di
attesa nel servizio sanitario pubblico ad alimentare la spesa privata. Ma anche
dalla qualità delle prestazioni. 
A differenza di quanto si possa pensare, i principali fruitori di sanità privata pagata
direttamente sono cittadini in fascia d’età tra 15 e 35 anni, e i dati raccolti
dall’Indagine Multiscopo dell’Istat nel 2005 non evidenziano particolari differenze
tra classi sociali abbienti o con minor potere economico.

Il mix di forme di tutela sanitarie
base ed aggiuntive a
disposizione dei soci di
CesarePozzo permette di avere
rimborsi per visite specialistiche,
alta diagnostica e alta
specializzazione, esami
diagnostici strumentali e di
laboratorio sia nel Servizio
Sanitario Nazionale (con il
rimborso del ticket) sia nel
settore privato, con percentuali di
rimborso che nel tempo sono via
via aumentate.

gratuito

ticket

privato

15%
28%

57%
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I perchè della vostra scelta

Con la società Tomorrow SWG nel 2010 abbiamo rilevato il grado di relazione
esistente tra i soci e CesarePozzo, sia per valore di conoscenza e

consapevolezza delle forme di assistenza sottoscritte sia
soprattutto per fotografare le motivazioni di fondo che

spingono i soci a scegliere la nostra mutua
sanitaria.

Il campione intervistato ci permette di dire
che i soci ferrovieri sentono molto

incisivo il rischio legato al lavoro al
punto che loro stessi lo indicano, da

solo o in combinata con il bisogno
di tutela sanitaria, come il

fattore di scelta principale.

Inoltre, in modo chiaramente
evidente appare che i soci 
del settore dei trasporti ritengono 
le coperture professionali di
CesarePozzo sufficienti al punto
da non cercarne altre in
concorrenza.
Avendo una base sociale così
caratterizzata da soci ferrovieri, 
le esigenze di ammodernamento
delle tutele professionali nascono
dall’interno e dai diretti
interessati e più facilmente
possono essere accolte come 
di interesse reale e generale.
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Quanti siete

Oggi sono 96 mila circa le famiglie associate a CesarePozzo, rappresentando così
un terzo dell’intera popolazione associata alle mutue sanitarie italiane .
Ma in particolare, la base dei ferrovieri assistiti da CesarePozzo, nel 2012 si carat-
terizza per questi numeri:

1177884422 Soci

1122444455 Coniuge, di cui 11523 donne e 922 uomini

2222002233 Figli, di cui 10736 femmine e 11287 maschi

331144 Convivente more uxorio, di cui 257 donne e 57 uomini

77000000 Soci in pensione ex lavoratori del settore ferrovie
circa

Giuseppe, Enrico, Ernesto e Remo grazie a voi che siete nostri compagni di stra-
da fin dagli anni Quaranta!

1177884422 <  Soci

10



Dal 1999 al Maggio 2012 sono stati erogati sussidi e rimborsi ai nostri soci e
famigliari per quasi 3366 mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo.

I sussidi per i ssooccii sono stati pari a euro 2222..665566..448877,,8811..
I rimborsi aaii  ffaammiigglliiaarrii per le spese sostenute hanno raggiunto la soglia di euro
1133..009999..442255,,3311..

Interessante sottolineare l’impatto concreto delle prestazioni sanitarie di
CesarePozzo verso il nucleo famigliare:

Il 3377%%  dei sussidi ha interessato i famigliari dei soci:

euro 88..888899..552200,,7755  per i coniugi

euro 44..220099..990044,,5566  per i figli

Una sola quota versata per nucleo famigliare genera nei fatti un effetto
moltiplicatore che estende garanzie e rimborsi a tutti i componenti aventi diritto,
coniugi e figli. 
È anche questo un modo per intendere la prima forma di mutualità tra le
generazioni.

E ancora, euro 553366..228899,,0011 per felicitarci di nnaasscciittee  oo  aaddoozziioonnii  con i sussidi di
maternità e paternità.
E, quando è stato necessario, euro 331155..667799,,7755 sono stati erogati per spese
relative a ggrraavviiddaannzzee  aa  rriisscchhiioo.

A volte, poi, capitano situazioni particolarmente gravi e che non sono del tutto
comprese nei regolamenti delle forme di assistenza: per questo sono stati
concessi sussidi straordinari per euro 115500..442299,,8833..

Ammontare dei rimborsi sanitari

>
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Principali sussidi per importo

Prime 
prestazioni sanitarie
per importo 
di sussidio
1999-05/2012

I principali sussidi per peso economico per le famiglie dei soci sono tutti di area
sanitaria. Nel periodo 1999 – Maggio 2012 sono stati erogati ai soci ferrovieri rim-
borsi o sussidi per le seguenti principali prestazioni:

Ricovero Ospedaliero euro 11.882.845,86
Decesso euro 9.340.080,96
Salute euro    5.977.565,46
Grandi Interventi chirurgici euro   2.302.731,31
Malattia euro    1.878.081,23
TToottaallee  eeuurroo  3355..776644..007777,,2299

11
.8

82
.8

45
,8

6

9.
34

0.
08

0,
96

5.
97

7.
56

5,
46

2.
30

2.
73

1,
31

1.
87

8.
08

1,
23

to
ta

le
 e

u
ro

 3
5.

76
4.

07
7,

29

ricovero ospedaliero

salute

decesso

grandi
interventi
chirurgici

malattia

>

12



Tutele per la professione

Mantenendo lo spirito delle origini, accanto alle tutele sanitarie CesarePozzo offre
altre prestazioni non sanitarie e collegate ad eventi riconducibili alla professione
dei soci. 
Proprio sulle esigenze e sulle esperienze dei soci ferrovieri si sono nel tempo
istituite e sviluppate le tutele professionali, periodicamente adeguate alle nuove
esigenze. 
In particolare, grande rilievo ricopre la tutela legale, che garantisce al socio che
incorre in procedimenti amministrativi, civili e penali l’assistenza legale e sussidi per
alcune tipologie di sanzioni.
Di questi sussidi, quello per l’aassssiisstteennzzaa  lleeggaallee ha generato rimborsi per quasi 990000
mmiillaa  eeuurroo. 
Da segnalare che TTuutteellaa  PPrrooffeessssiioonnaallee da sempre è concessa ggrraattuuiittaammeennttee ai soci
ordinari.

TTuutteellaa  PPrrooffeessssiioonnaallee  euro       896.088,08
IInnffoorrttuunniioo  ssuull  llaavvoorroo euro      226.334,00
IInniiddoonneeiittàà  euro       216.770,00
TToottaallee eeuurroo  11..333399..119922,,0088
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Servizi alla famiglia: il coniuge

Servizi alla famiglia: i figli

I figli dei soci sono di fatto considerati aventi diritto fino al 24esimo anno d’età compreso,
sempre se sono inabili al lavoro. Beninteso, tutti i figli non importa quanto la famiglia sia
numerosa.
Con la Tutela Figli le prestazioni si estendono fino al 35esimo anno di età se i ragazzi sono
a carico fiscale dei genitori e presenti nello stesso nucleo famigliare.
Anche per i ragazzi osserviamo che gli oltre 4 milioni di rimborsi sono per eventi sanitari
frequenti, salvo purtroppo alcuni lutti improvvisi che hanno colpito i genitori soci.
Interessante segnalare che oltre alle principali prestazioni, sono stati rimborsati alle
famiglie per i loro figli circa 110000  mmiillaa  eeuurroo  ppeerr  cchhiirruurrggiiaa  ooccuulliissttiiccaa  oo  aaccqquuiissttoo  ddii  lleennttii  ddaa  vviissttaa.

Più di 34 mila sono i coniugi ed i figli assistiti nel 2012.
Oltre il 96% dei soci ferrovieri ha scelto la forma di assistenza Tutela Globale, che si caratterizza
per l’estensione all’intero nucleo famigliare delle prestazioni sanitari. 
Con le forme di assistenza Salute Più, Figli e Partner si completa il pacchetto di tutele sanitarie
per la famiglia.
Dal 1999 al Maggio 2012 i sussidi destinati ai coniugi (da sempre, nella stragrande maggioranza
donne) ammontano a circa 99  mmiilliioonnii ddii  eeuurroo, prevalentemente derivati da spese sostenute per
eventi ordinari.

Sussidi per i figli
1999 - 05/2012
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Sussidi per il coniuge
1999 - 05/2012

> 413.061,67
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Relazioni in corso

Il primo interesse per le organizzazioni mutualistiche e cooperative è quello dei soci
e per CesarePozzo lo sono tutti coloro che sottoscrivono una forma di assistenza.
Non ci sono “clienti”, non ricerchiamo semplici “consumatori” di sanità. Anche per
questo raccontiamo nei convegni accademici che un welfare di comunità si
costruisce tra “pari” portatori di interessi e di diritti, pur con la diversa
responsabilità che l’impresa richiede. 
Per il Welfare del XXI secolo pensiamo al cittadino attivo e non solo al consumatore
di sanità e neppure all’utente di servizi pensati da altri, senza un suo
coinvolgimento. 
Questa certezza ci porta quindi ad intendere la relazione con il socio come un
momento non trascurabile: possiamo fare ancora meglio, ma certamente già ci
distinguiamo per trasparenza di dati, materiali a disposizione, occasioni di
confronto, partecipazioni assembleari, informazione di servizio ed istituzionale,
assistenza telefonica e informatica.
CCii  mmeettttiiaammoo  llaa  ffaacccciiaa, insomma, nelle nostre sedi dove incontriamo ogni giorno i
soci oppure con gli altri mezzi e nei momenti più alti di democrazia interna quali
sono le assemblee regionali e nazionali.

• 19 sedi regionali
• 40 sportelli nelle provincie
• Oltre 60 operatori, e poi i responsabili regionali, collaboratori e dirigenti

nazionali provenienti dalle fila dei soci
• Ogni anno, Assemblee regionali in ciascuna regione e Assemblea nazionale

dei delegati dei soci
• 6 numeri all’anno del giornale sociale Il Treno, da oltre 30 anni
• Le attività della Fondazione CesarePozzo e della Biblioteca, specializzata sui

trasporti, su mondo sindacale, sul non profit
• www.mutuacesarepozzo.org, sito dove trovare informazioni e tutta la

modulistica per le forme di assistenza sottoscritte
• I servizi via web, che saranno potenziati sempre più per velocizzare la

diffusione delle informazioni
• L’assistenza telefonica dedicata con Infocenter, per ogni esigenza e per

l’accreditamento presso le strutture sanitarie private convenzionate

>
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è realizzato a cura dell’Ufficio Comunicazione di CesarePozzo ed è di proprietà della 

SOCIETÀ NAZIONALE MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO. 

Non è concessa la riproduzione parziale o totale senza il consenso dell’editore.

SSoocciieettàà  NNaazziioonnaallee  ddii  MMuuttuuoo  SSooccccoorrssoo  CCeessaarree  PPoozzzzoo

Via San Gregorio 48 - 20124 Milano - Tel. 02/66726.1 - Fax 02/66726313 - C. Fiscale:80074030158

infocenter@mutuacesarepozzo.it --  wwwwww..mmuuttuuaacceessaarreeppoozzzzoo..oorrgg
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www.mutuacesarepozzo.org
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