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TUTELA SANITARIA E TUTELA LEGALE: 

I VANTAGGI PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

Al Comandante della Polizia Municipale  
 
La tutela della salute, l’effettuazione di visite mediche e accertamenti diagnostici, è sempre più a carico della 
famiglia italiana. 
Nel 2009 l’importo medio portato in detrazione con il mod. 730/2010 è stato di € 895,00 con un incremento del 
4,5% rispetto all’anno precedente (fonte: Università Bocconi, Novembre 2010). 
La famiglia italiana sostiene direttamente il 23% della spesa sanitaria italiana (25 miliardi di euro su complessivi 
€ 107 mld)  per la effettuazione di visite mediche specialistiche, acquisto medicinali, cure odontoiatriche, 
accertamenti diagnostici e analisi cliniche. Il ricorso a forme di tutela è sempre più necessario per non rinunciare a 
curarsi e/o prevenire situazioni patologiche più gravi. 
Anche in tempi di crisi economica e di incertezze sul futuro bisogna evitare di risparmiare sulla prevenzione e sulla 
cura della salute. 
 
Per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale a queste preoccupazioni si aggiungono quelle derivanti dalla 
tipologia dell’attività, quotidianamente a rischio per il fatto di svolgersi spesso all’aperto ed a contatto con un 
pubblico non sempre ……. rispettoso delle norme, ma anche a rischio di vedersi contestati gli atti che vengono 
compiuti nel rispetto della legge (sequestri di immobili non conformi a legge, o di aree oggetto di abbandono rifiuti, 
ecc. ecc.) con conseguente necessità di tutela legale da parte degli operatori siano essi Ufficiali o semplici Agenti. 
 
La SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO risponde  ai bisogni sopra indicati offrendo soluzioni 
concrete sia per quanto riguarda la parte sanitaria attraverso il sostegno delle spese che la famiglia sostiene per 
visite mediche, accertamenti diagnostici, analisi cliniche, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, sia per quanto 
concerne l’attività ed i rischi di natura professionale attraverso la Tutela Professionale con in primo piano la tutela 
legale per ogni fatto occorso in servizio sia esso di natura penale, civile o amministrativo e che non rivesta 
carattere doloso, ciò con avvocato di fiducia del Socio e fino ai più elevati gradi di giudizio. 
 
Articolo 208 del Codice della Strada 
 
Ciò premesso vogliamo richiamare l’attenzione sulle disposizioni del Codice della strada e sulle sentenze 
pronunciate dalla Corte Costituzionale a difesa ed a sostegno degli appartenenti ai Corpi di PM riguardo all’utilizzo 
delle risorse derivanti dai verbali di contravvenzione. 
 
Il Nuovo Codice della Strada entrato in vigore nel 1993 nel definire la destinazione dei proventi dell’attività 
contravvenzionale ha, tra le altre destinazioni, stabilito che parte di essi siano destinati alla costituzione di un fondo 
di assistenza e previdenza per le forze di polizia. 
La Corte Costituzionale nel 2000 (sentenza n. 426), nel chiarire la legittimità della devoluzione di tali fondi anche 
agli appartenenti alla Polizia Locale, ha posto l’accento sulla finalità del fondo stesso finalizzato al “…. 
promuovimento del buon funzionamento della circolazione stradale e per tenere conto delle condizioni, 
che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti 
preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale medesima.” 
La Suprema Corte dunque ha posto l’accento sulla necessità di tutela della salute degli operatori della Polizia 
Locale il cui lavoro è riconosciuto particolarmente disagiato. 
 
La SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO ha dunque una risposta completa a queste 
due esigenze e le disposizioni del CdS, prevedendo la destinazione dei fondi, vengono incontro agli appartenenti 
alla Polizia Municipale alleggerendo sensibilmente gli oneri per le famiglie. 
 
La forma di tutela proposta da CesarePozzo ha inoltre la caratteristica peculiare di aderire ai bisogni del soggetto 
interessato in qualsiasi età si trovi, sia esso giovane appena entrato nel mondo del lavoro e quindi con una famiglia 
giovane, che sia più avanti negli anni o che sia vicino alla pensione. 
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Hanno già fatto questa scelta oltre 20 Amministrazioni comunali ed oltre 400 Agenti, Comandanti ed Ufficiali di 
PM fruiscono di queste forme di assistenza; hanno sottoscritto accordi i comuni di Rieti, Pordenone, Pasiano, 
Scandicci, Borgo San Lorenzo, Lentate sul Seveso, L'Aquila, Pescara, Montesilvano, Termoli, Atri, Pineto, 
Martinsicuro, Spoltore, Moscufo, Penne, Loreto Aprutino, San Salvo, Cepagatti, Monteodorisio, Letojanni 
Sant'Antonio Abate. 
 
Presentazione della SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO 
 
 

Fondata nel 1877 conta oggi oltre 80.000 associati, e assiste circa 250.000 persone: è la più grande società 
mutualistica operante in Italia. 
Le società di mutuo soccorso sono riconosciute dalla legge di riforma sanitaria del 1992 e sono state 
considerate tra i soggetti titolati a gestire i fondi integrativi sanitari; la legge 460 del 1997, di riordino delle Onlus, 
ha attribuito valore sociale alla ‘mutualità’ ed ha riconosciuto i benefici fiscali alle quote versate a tali società. 
 
Rimborsi per le spese sanitarie 
 
CesarePozzo consente ai soci e ai loro familiari di ottenere rimborsi fino al 100% dei ticket pagati per analisi 

di laboratorio o accertamenti strumentali; tramite convenzioni dirette con 
cliniche e case di cura è possibile fruire di prestazioni di alta diagnostica 
(angiografia, risonanza magnetica, scintigrafia, Tac, Pet) o alta 
specializzazione (ecocerdio-colordoppler, moc, elettromiografia, mammografia, 
doppler) con il pagamento di un piccolo contributo, lasciando a carico della 
CesarePozzo tutta la restante parte; inoltre sono rimborsati fino al 60% i ticket 
relativi a visite mediche e fino al 50% quelli relativi a visite specialistiche 
effettuate in regime privato. Inoltre, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici 
(anche a pagamento), integrazione dello stipendio quando ridotto a seguito di 
prolungate malattie, decessi e altro ancora 
 
 
Sono previsti anche sussidi per acquisto lenti per occhiali,  
protesi e presidi sanitari.  
 
 
 
 
 
 
 
Chi è iscritto può fruire, inoltre, dell’assistenza legale gratuita, con avvocato 
di fiducia dell’associato, per eventi, occorsi in servizio, di natura penale, 
civile ed amministrativa.  
Si sottolinea questo aspetto importantissimo per la attività degli appartenenti ai 
Corpi di PM, continuamente a rischio e quotidianamente oggetto di attacchi da 
parte di tutti. 
 
 
 

 
 
CesarePozzo, sulla base dei principi solidaristici, non escluderà mai dalle tutele il socio che dovesse ricorrere 
ripetutamente alle prestazioni, in quanto non applica il diritto di recesso unilaterale (facoltà propria delle 
compagnie assicurative in caso di frequenti indennizzi nello stesso anno assicurativo). L’adesione è sempre di 
durata annuale, rinnovabile di anno in anno.  

 


