SEDE REGIONALE CESAREPOZZO

ELENCO ALTA DIAGNOSTICA
E ALTA SPECIALIZZAZIONE
Alta diagnostica

• angiografia;
• risonanza magnetica nucleare (Rmn);
• scintigrafia;
• tomografia ad Emissione
di Positroni (Pet);
• tomografia assiale computerizzata (Tac)

Alta specializzazione

• ecocardio-colordoppler;
• ecocardiogramma;
• doppler - ecodoppler;
• elettromiografia;
• mammografia;
• mineralometria ossea computerizzata

SERVIZI DI ASSISTENZA
• ACCESSO IN FORMA PRIVATA ALLE PRESTAZIONI SANITARIE E
ODONTOIATRICHE a condizioni tariffarie vantaggiose presso la rete
Sanitaria Poliambulatoriale sociale ligure (www.ambulatorisociali.org)
e presso le altre strutture convenzionate Fimiv in Liguria e in Italia
(www.fimiv.it).
• SERVIZI DI EMERGENZA da centrale telefonica IMA Italia
Assistance in funzione h24.
• ACCESSO IN FORMA PRIVATA AI SERVIZI SOCIOSANITARI E
ASSISTENZIALI della rete Prontoserenità organizzata dalla Fondazione
EasyCare (www.easy-care.it e www.prontoserenita.it).

GENOVA 16122 - Via E. De Amicis, 6/2 - Tel. 010.5702787 - Fax 010.5452134
liguria@mutuacesarepozzo.it

SEDI DECENTRATE CESAREPOZZO

SESTRI LEVANTE 16039 - Via Eraldo Fico - c/o Punto incontro Coop - Tel. 0185.43206
LA SPEZIA 19100 - Via F.lli Rosselli, 8 - c/o Sms Unione Fraterna - Tel. 0187.778481
SAVONA 17100 - P.zza delle Nazioni, 7/R - Tel. 019.807865
VENTIMIGLIA 18039 - P.zza XX Settembre, 8 - c/o Croce Verde Intemelia - Tel. 0184.235379
ALBENGA 17031 - Stazione Fs - c/o Dlf - Tel. 0182.541996 - Tel. Fs 821.361
IMPERIA 18010 - Via P. Isnardi, 2 - c/o Punto vendita Coop Liguria

COMITATO REGIONALE ARCI LIGURIA

GENOVA 16123 - Via dei Giustiniani 66 r - Tel. 010.0982190 - Fax 010.0982192
presidenza@arciliguria.it - www.arciliguria.it

COMITATI TERRITORIALI ARCI LIGURIA

GENOVA 16128 - Casa 25 Aprile 1945, Via al Molo Giano, Varco delle Grazie
Tel. 010.2467506/08 - Fax 010.2467510 - segreteria@arcigenova.it - www.arcigenova.org
IMPERIA ONEGLIA 18100 - Via Santa Lucia 55 - Tel. 018.3650327 - imperia@arci.it
LA SPEZIA 19124 - Via XXIV Maggio, 351
Tel. 018.7501775 - Fax 018.7501770 - laspezia@arci.it
SARZANA (SP) 19038 - Via Landinelli 88
Tel. 018.7626658 - Fax 018.7627823 - sarzana@arci.it
SAVONA 17100 - Via Giacchero 22/2 - Tel. 019.804433 - Fax 019.825744 - savona@arci.it

La salute è una cosa seria

Le nostre prestazioni a tutela della vostra salute.
L’elenco completo di tutte le forme di assistenza e le indicazioni
operative sono a disposizione presso le sedi regionali e anche su:
www.mutuacesarepozzo.org
Tutte le iscrizioni/adesioni alle forme di assistenza della CesarePozzo
decorrono dal primo giorno del mese successivo al primo
pagamento. La presente scheda ha finalità puramente divulgative.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Regolamento
della forma di assistenza ed i relativi allegati.

www.arciliguria.it

CONVENZIONE
ARCI LIGURIA - SMS CESARE POZZO
dedicata a tutti i soci Arci per il 2013

Concept: www.officinaidee.info

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

CONVENZIONE
ARCI LIGURIA - SMS CESARE POZZO
dedicata a tutti i soci Arci per il 2013

SEDE NAZIONALE: Via S. Gregorio, 48 • 20124 Milano
Tel. 02.66726.1 • Fax 02.66726313
C.F. 80074030158 • infocenter@mutuacesarepozzo.it

www.mutuacesarepozzo.org

www.arciliguria.it

PREVENZIONE E CURE

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

ALTA DIAGNOSTICA STRUMENTALE E ALTA
SPECIALIZZAZIONE

ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA MALATI NEOPLASTICI TERMINALI

• massimo 3.000 euro per anno solare
Per ogni esame viene erogato un rimborso pari a 100%
L1 L2
del ticket; 50% della spesa in regime privato fino a un
massimo di 100 euro per Alta diagnostica; 50% della spesa in regime
privato fino a un massimo di 40 euro per Alta specializzazione.

www.arciliguria.it
L’accordo tra Arci Liguria e la SMS Cesare Pozzo si colloca nell’alveo di un
percorso progettuale avviato negli ultimi tempi tra diversi soggetti tra cui,
appunto, SMS Cesare Pozzo, Arci Liguria, Coop Liguria, Legacoop Liguria e
Fimiv, finalizzato alla promozione nella nostra regione di una mutua sanitaria
capace di rispondere ai bisogni sociali e sanitari dei propri aderenti sempre
più crescenti. La spesa sanitaria privata delle famiglie in Italia è infatti in
costante crescita: nel 2011 è stata pari a circa 30mld di euro mentre quella
pubblica è arrivata nel 2010 a oltre 113 mld di euro.
Dall’altra parte l’innalzamento dell’aspettativa di vita e il conseguente
invecchiamento della popolazione, in particolare nella nostra regione,
comportano una progressiva incapienza della spesa pubblica rispetto ai
bisogni ed un arretramento delle tutele individuali e dei livelli di assistenza.
Si tratta quindi di provare ad uscire da una contrapposizione tra pubblico e
privato sociale non lucrativo sempre più distante dai bisogni reali dei cittadini
e provare a garantire i diritti minimi all’assistenza sanitaria, recuperando al
contempo il valore primario della mutualità.
Sperimentare quindi un doppio binario, pubblico e privato sociale non
lucrativo, di finanziamento dei servizi sanitari e sociosanitari è oggi un banco
di prova importantissimo per le nostre organizzazioni, un obiettivo con il
quale il sistema associativo di promozione sociale come l’Arci è chiamato
a confrontarsi. La costituzione di un fondo mutualistico territoriale del resto
rappresenta l’adesione ad un processo già in atto nel nostro sistema socio
sanitario, di conferimento contributivo aggiuntivo per i singoli cittadini che
desiderino partecipare collettivamente a piani di integrazione della spesa
sanitaria che grava direttamente sul loro reddito.
Arci Liguria - Snms Cesare Pozzo

TUTELA ARCI LIGURIA L1 - SINGLE (fino ai 40 anni)
Contributo associativo annuo: 126 euro
(L’importo beneficia della detraibilità fiscale ai sensi del D. Lgs. 460/97)

Le prestazioni, i sussidi, i rimborsi di Tutela ARCI Liguria L1 a
misura di Single. Da 18 a 40 anni. È consentita la permanenza
anche dopo i 40 anni.

TUTELA ARCI LIGURIA L2 - FAMIGLIA E SINGLE
Contributo associativo annuo: 168 euro

(L’importo beneficia della detraibilità fiscale ai sensi del D. Lgs. 460/97)

Prevenzione sanitaria, visite specialistiche, ricovero e terapie,
assistenza a domicilio per l’intero nucleo familiare e anche
per gli over 40. Da 18 a 75 anni. È consentita la permanenza
anche dopo i 75 anni.

Presso la Rete Sanitaria Poliambulatoriale Sociale ligure e presso le
altre strutture convenzionate, pagamento diretto a carico della mutua
con franchigia a carico del socio pari a:
40 euro per Alta diagnostica; 25 euro per Alta specializzazione.

ESAMI DIAGNOSTICI STRUMENTALI E DI LABORATORIO
Per ogni esame viene erogato un rimborso pari all’80% del ticket.

L1

Per ogni esame viene erogato un rimborso pari al 40% del ticket.

L2

CICLI DI TERAPIA

• massimo una volta per ogni ricovero
• massimo 3 cicli per anno solare
Massimo 40 euro per ticket o spesa privata per ogni ciclo
di terapia riabilitativa resosi necessario in seguito a intervento
chirurgico o infortunio.

L2

VISITE SPECIALISTICHE
Per ogni visita viene erogato un rimborso pari all’80% del ticket;
L1
100% della spesa sostenuta presso le strutture della Rete
Sanitaria Poliambulatoriale Sociale ligure e presso le altre strutture
convenzionate, pagamento diretto a carico della mutua con franchigia a
carico del socio pari a 30 euro.
Per ogni visita viene erogato un rimborso pari al 40% del ticket;
L2
50% della spesa in regime privato o intramoenia fino a max 30 euro;
50% della spesa sostenuta presso le strutture della Rete Sanitaria
Poliambulatoriale Sociale ligure e presso le altre strutture convenzionate
con pagamento diretto a carico della mutua fino a max 30 euro. L’eccedenza
si intende a carico del socio. Sono rimborsabili fino a 2 visite all’anno per
specializzazione e per persona (limite elevato a 4 per ostetricia e ginecologia).
Massimale per anno solare e per nucleo familiare, per visite specialistiche,
esami diagnostici strumentali e di laboratorio: 500 euro.

RICOVERO
RICOVERO OSPEDALIERO

• dopo 2 notti continuative di ricovero
• fino a un massimo di 100 giorni annui
13 euro per ogni giorno di ricovero.

ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA
Per interventi sanitari a domicilio spetta un sussidio pari al 50% del
documento fiscale fino a un massimo di 1.000 euro per anno solare.

Gli interventi di assistenza sanitaria domiciliare a seguito di ricovero o infortunio
sussidiabili dalla mutua sono i seguenti: terapie mediche, assistenza infermieristica
globale, assistenza riabilitativa, fisioterapica e rieducazione funzionale. Sono
considerati interventi di assistenza sanitaria domiciliare sussidiabili dalla mutua
nei sopracitati ambiti le prestazioni professionali fornite da medici in possesso
di laurea in medicina e chirurgia, da infermieri, fisioterapisti, massofisioterapisti
e terapisti della riabilitazione motoria, in possesso di idoneo titolo professionale,
e da operatori sanitari specializzati delle cooperative sociali convenzionate con
Fimiv e con la rete Prontoserenità. La partecipazione da parte della mutua alla
spesa per le precitate assistenze può avvenire anche in forma diretta previa presa
in carico in collaborazione con la rete dei servizi sociosanitari Prontoserenità.

L1 L2

GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI:

• 100% rimborso per interventi in strutture convenzionate con rimborso diretto
• 80% rimborso per interventi in cui si utilizzano i punti a), b), c), d), e)
• 100% rimborso per interventi in cui si utilizzano solo i punti f), g), h), i)
Il sussidio spetta per gli interventi elencati nell’elenco e tariffario fino alla somma
massima prevista (10.000 euro per tutti gli interventi e per ogni evento; 50.000
euro per trapianti per evento)
Sussidio spese sanitarie secondo tariffario relative a:
L1 L2
a) onorari dei professionisti;
b) diritti di sala operatoria;
c) materiali di intervento ed eventuali apparecchi protesici;
d) retta degenza;
e) assistenza medica, infermieristica, accertamenti diagnostici,
trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di ricovero relativo
all’intervento subito;
f) assistenza medica e infermieristica, accertamenti diagnostici, esami di
laboratorio, visite specialistiche eseguiti nei 120 gg. prima dell’intervento per un
massimo di 1.000 euro;
g) esami diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche, fisioterapie,
acquisto e noleggio protesi, nei 120 gg. successivi per un massimo di 1.000 euro;
h) prelievo di organi o parti di esso, ricoveri relativi al donatore, accertamenti
diagnostici, assistenza medica e infermieristica, intervento chirurgico espianto,
cure, medicinali e rette di degenza;
i) spese trasporto con mezzo sanitario (in Italia e all’estero) o spese rimpatrio
salma per decesso dovuto a grande intervento chirurgico all’estero, per un
massimo di 3.000 euro.
Nel caso in cui si utilizzano solo i punti f), g), h), i), Sussidio di assistenza di
ricovero ospedaliero:
20 euro al g. per ricoveri in Italia e massimo 10 gg.
40 euro al g. per ricoveri all’estero e massimo 10 gg.

AREA SOCIALE

RICOVERO DIURNO CON INTERVENTO CHIRURGICO
60 euro per ogni singolo intervento.

L1 L2

TRASPORTO INFERMI

• fino a un massimo di 2 volte l’anno per nucleo familiare
30 euro a viaggio per trasporto con mezzo sanitario.

RICOVERO PER CURE RIABILILTATIVE

• dopo 2 notti continuative di ricovero
• fino a un massimo di 15 giorni annui
• fino a un massimo di 180 giorni annui per gli aventi diritto
di età inferiore ai 18 anni
13 euro al giorno di ricovero.

L1 L2

GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
L1 L2

CURE ONCOLOGICHE E DELLA TALASSEMIA
Per ogni giorno di trattamento spetta un sussidio di 13 euro.

Per interventi sanitari e cure praticate negli ultimi 6 mesi di vita
L1 L2
spetta un sussidio di massimo 1.000 euro per spese documentate.

L2

TELEASSISTENZA
L1 L2

50% del documento fiscale per acquisto o noleggio
apparecchiatura fino ad un massimo di 100 euro nell’anno solare.

L2

