
Con noi, il tuo piano
sanitario integrativo è 

in buone mani

Per le cooperative sociali



Per 
attivare 

l’accordo 
mutualistico 

tra cooperativa 
sociale e Mutua 

sanitaria Cesare 
Pozzo serve ricevere:

• Scelta della modalità di 
versamento dei contributi 

associativi (trimestrale/
semestrale/annuale)

• Scelta della data 
di decorrenza 

dell’accordo
• Visura

CCIAA

Assolvere all’obbligo contrattuale relativo all’assistenza 
sanitaria integrativa, con la Società di mutuo 
soccorso Cesare Pozzo, è estremamente semplice.

Dal 1877, la Mutua si occupa di assistere i suoi 
soci e i familiari di questi ultimi.
Grazie all’esperienza acquisita sul 
campo, CesarePozzo è da tempo attiva 
nella creazione e successiva gestione 
di fondi sanitari integrativi 
appositamente pensati 
per venire incontro alle 
esigenze della cooperazione e 
dell’impresa sociale.

I fondi sanitari di CesarePozzo 
rispettano gli obblighi previsti dall’art. 87 
del CCNL cooperazione sociale e le relative 
Linee Guida con le caratteristiche generali e i 
servizi di assistenza minimi da garantire.

Sono erogati rimborsi e diarie per:
• Ricovero con intervento chirurgico
• Spese sanitarie per ricovero con intervento chirurgico
• Esami di Alta Diagnostica e di Alta Specializzazione
• Visite specialistiche
• Ticket per esami diagnostici, di laboratorio e pronto soccorso
• Terapie riabilitative e conservative a seguito di infortunio
• Prestazioni odontoiatriche a seguito di infortunio
• Rimborso totale del ticket senza franchigia per esami e 
visite per maternità e gravidanza

• Prestazioni socio assistenziali e sanitarie (compresa 
l’invalidità temporanea)

CesarePozzo per la 
cooperazione sociale



• Tesseramento

• Estensione per 
i famigliari

• Tempi per 
richiedere un 
rimborso

• Tempi di 
liquidazione

• Versamento 
dei contributi

• Gestione 
mutualistica 
del fondo

Invio tessera associativa e credenziali a 
domicilio per area Web e App

E’ possibile richiedere estensioni 
per il coniuge/convivente 
more uxorio ed i figli, con 
quote aggiuntive a 
carico del lavoratore, 
deducibili dai redditi 
(Impresa Sociale 
120 coniuge/figli)

Il socio 
ha tempo 
365 gg dalla 
data del singolo 
documento di 
spesa

Pratiche presentate via web: 
circa 30/45 gg
Pratiche inoltrate per posta: 
circa 60 gg

Nessuna penale in caso 
di ritardo nei versamenti 
dei contributi

L’andamento tecnico 
positivo del Fondo 
sanitario permette 
l’incremento di 
prestazioni per i 
lavoratori senza alcun 
costo aggiuntivo per 
le cooperative sociali

Info gestionali

















Strutture convenzionate
In aggiunta a quanto previsto nel fondo sanitario attivato, 
al beneficiario è riservato anche un tariffario agevolato per 
prestazioni sanitarie effettuate presso centri convenzionati, 
in special modo quelli gestiti da reti di cooperative 
sociali in ambito sanitario e socio assistenziale.

Assistenza
CesarePozzo è disponibile per incontri periodici 
con i lavoratori presso la sede dell’ente per 
favorire la conoscenza del piano sanitario 
e facilitare le richieste di sussidi, in 
aggiunta alla presenza di sedi e 
sportelli regionali a disposizione 
dei beneficiari.

Fondi sanitari per altri CCNL
La mutua sanitaria Cesare Pozzo gestisce anche fondi 
sanitari di riferimento per altri CCNL e per gli Amministratori, 
anche in modo congiunto, gestendo mensilmente le variazioni 
di organico dell’ente.

Welfare aziendale
Per un servizio a 360 gradi in tema di welfare, CesarePozzo ha 
anche costituito l’impresa sociale Welf@reIN che offre tutto 
il necessario per lo sviluppo del welfare aziendale: consulenza 

nella progettazione, gestione degli aspetti operativi e fiscali, 
piattaforma internet per la fruizione dei servizi di welfare 

da parte dei lavoratori.



ON-LINE
Effettua prese in carico, consulta
lo stato dei tuoi rimborsi
e molto altro con la nostra app 
CESAREPOZZOxTE

MUTUACESAREPOZZO.IT

Chi siamo
La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo 
è una delle più importanti realtà italiane operanti 
nel settore della sanità integrativa. Senza scopo 
di lucro e attiva da oltre 140 anni, conta oggi circa 
153.000 soci, per un totale di 400.000 assistiti. 
Esperienza e solidità garantiscono un aiuto 
concreto ai soci e alle loro famiglie in campo 
sanitario e in altri momenti della vita 
personale e lavorativa, a fronte di quote 
associative vantaggiose e sostenibili.

    


