Milano, 2 Gennaio 2013

Nella mattinata del 28 Dicembre 2012 è stato siglato l’accordo per la gestione del Fondo integrativo Sanitario
per il personale dipendente del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane.
La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo si è aggiudicata la gestione del primo fondo
sanitario per i dipendenti del gruppo.
CesarePozzo è stata scelta come soggetto istitutore del Fondo Integrativo Sanitario per i dipendenti
del Gruppo FS e gestirà, insieme con il partner tecnico Unisalute, per il biennio 2013-2014 le
prestazioni sanitarie presenti nel Fondo, nei seguenti ambiti:
-

Prevenzione
Cure
Grandi interventi chirurgici
Odontoiatria
Assistenza domiciliare

“E’ per la nostra Società di mutuo soccorso Cesare Pozzo motivo di grande soddisfazione aver raggiunto
questo traguardo – ha detto il Presidente Giovanni Sica - che conferma la vicinanza storica di CesarePozzo
ai lavoratori delle ferrovie italiane sin dal 1877. Un particolare ringraziamento agli amministratori delle
Ferrovie dello Stato italiane per aver voluto indire un bando di gara riservato esclusivamente alle società di
mutuo soccorso, ai fondi, agli enti e alle casse aventi fini esclusivamente assistenziali purché iscritti
all’Anagrafe dei Fondi integrativi sanitari: è stata una storica apertura alla Mutualità. L'aver superato, con la
partnership tecnica di Unisalute, concorrenti di primissimo ordine per caratteristiche e dimensione societaria
è per tutta CesarePozzo una responsabilità in più: confermare anche nella gestione del fondo sanitario
aziendale l! e caratteristiche peculiari e distintive del nostro operato verso i soci: chiarezza, trasparenza e
buon uso delle risorse affidateci.”
Le modalità di fruizione delle prestazioni garantite dal Fondo ed un vademecum operativo per
utilizzare le prestazioni e i servizi offerti dal Fondo saranno indicate nel corso del mese di Gennaio
2013.
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