Miniguida CesarePozzoxte
L’area riservata ai soci del sito
www.mutuacesarepozzo.org
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DA QUALE INDIRIZZO CI SI COLLEGA
Dal sito www.mutuacesarepozzo.org cliccando sul link Area soci

oppure direttamente da https://secure.cesarepozzoperte.it
si accede alla pagina di profilazione LOGIN .
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PRIMO ACCESSO
Username:

inserire la matricola socio di Cesare Pozzo che si trova scritta sulla tessera associativa.
La Username deve essere costituita da 12 caratteri numerici.
Se la tessera sociale riporta un numero matricola assistito inferiore a 12 cifre, è necessario
inserire degli zeri prima del numero matricola fino al raggiungimento dei 12 caratteri.

Password:

inserire le ultime 5 cifre del numero matricola socio seguite (senza spazi) dagli ultimi 5 caratteri
(in MAIUSCOLO) del codice fiscale.

Al termine cliccare su Login .

Al riconoscimento della combinazione Username e Password, il sistema presenta una pagina già profilata col
nome dell’utente riconosciuto e con l’invito a modificare la Password di accesso all’Area soci.
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Vecchia Password: inserire la Password di primo accesso (ultimi 5 caratteri della matricola socio + ultimi 5
caratteri del codice fiscale in MAIUSCOLO);
Nuova Password: inserire la nuova Password personalizzata e costituita da almeno 8 caratteri;
Ripeti Password: inserire un'altra volta la nuova Password personalizzata e costituita da almeno 8 caratteri;
E-mail: il sistema di autenticazione richiede obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica (da scrivere in
minuscolo) al quale sarà inviata la mail contenente il riepilogo di quanto impostato e un indirizzo (link) da
cliccare per completare e attivare la registrazione al sito.
Cellulare: il sistema di autenticazione richiede di inserire un numero di telefono cellulare per l’attivazione di
futuri nuovi servizi dedicati.
Se precedentemente comunicati a CesarePozzo i recapiti E-mail e Cellulare, i campi corrispondenti risultano già
popolati: verificarne l’esattezza ed eventualmente aggiornarli sovrascrivendo l’informazione corretta.
Al termine dell’inserimento dei dati richiesti si accede alla fase successiva cliccando su Aggiorna .

Salvo errori di digitazione della vecchia o della nuova Password, il sistema risponde con un avviso che
all’indirizzo di posta elettronica è stata inviata una mail nella quale sono indicate le credenziali da utilizzare per
l’accesso e un indirizzo (link) da cliccare, che completa la registrazione al sito e attiva la profilazione scelta.

Gentile XXXXXXXXXXX,
benvenuto in CesarePozzoxTe, l'applicazione online riservata ai Soci di Mutua Cesare Pozzo, agli Enti e alle Aziende
convenzionate.
Per confermare l'accesso la preghiamo di cliccare sul link seguente:
conferma l'accesso
Se non visualizza correttamente il link, la invitiamo a copiare ed incollare il seguente url nella barra degli indirizzi del tuo
browser:
https://secure.cesarepozzoperte.it/index.php?cp=34&id=58327&key=8be03sd3a3e61a6d31be7e
Le credenziali da utilizzare per l'accesso sono:
Pseudonimo: 000000000000
Password: YYYYYYYYYYY
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In caso di mancato riconoscimento delle credenziali di primo accesso immesse, il sistema risponde con il
seguente messaggio: “Utente o password scorretta”:

Digitare nuovamente Username e Password facendo attenzione al numero dei caratteri inseriti, alle lettere
MAIUSCOLE, etc.
In caso di persistenza del problema, scrivere una mail a infocenter@mutuacesarepozzo.it riportando Username
e Password utilizzate nel tentativo di primo accesso, indicando un recapito telefonico, preferibilmente
cellulare, per un contatto più immediato.
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ACCESSO A CESAREPOZZOXTE
Username:

inserire la matricola socio di Cesare Pozzo che si trova scritta sulla tessera associativa.
La Username deve essere costituita da 12 caratteri numerici.
Se la tessera sociale riporta un numero matricola assistito inferiore a 12 cifre, è necessario
inserire degli zeri prima del numero matricola fino al raggiungimento dei 12 caratteri.

Password:

inserire quella scelta in fase di conferma registrazione all’Area soci (e che è stata ricevuta nella
mail contenente l’indirizzo di attivazione delle nuove credenziali).

Al termine cliccare su Login .

Al riconoscimento della combinazione Username e Password, il sistema presenta una pagina la HOME
dell’Area soci.
In caso di mancato riconoscimento delle credenziali di accesso immesse, il sistema risponde con il seguente
messaggio: “Utente o password scorretta”:

Digitare nuovamente Username e Password facendo attenzione al numero dei caratteri inseriti, alle lettere
MAIUSCOLE, spaziature, etc.
In caso di:
 persistenza del problema, riportando correttamente Username e Password nel tentativo di accesso;
 Password dimenticata, utilizzando come oggetto RESET PASSWORD CESAREPOZZOXTE.
scrivere una mail a infocenter@mutuacesarepozzo.it indicando un recapito telefonico, preferibilmente
cellulare, per un contatto più immediato.
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IL MENÙ UTENTE

IL PRIMO MENÙ (in alto):
 UTENTE: riporta il Nome Cognome del socio;
 Configurazione: permette di modificare la password ripetendo le fasi di primo accesso;
 Richiedi informazioni: compilazione del form guidato per richiedere informazioni sul servizio
CesarePozzoxte;
 Logout: chiude il collegamento dell’Area soci.

IL SECONDO MENÙ (quello più interno):
 I miei dati personali: aggiornare i dati di residenza, domicilio e i recapiti (telefono, email e fax). In assenza di
diversa segnalazione, il domicilio risulta coincidente con la residenza.
E’ necessario indicare quale indirizzo utilizzare per la spedizione postale.
I dati dei familiari aventi diritto sono visualizzabili ma non modificabili.
 Le mie adesioni: visualizzare le forme di assistenza a cui si ha aderito;
 Le mie pratiche: consultare lo stato di lavorazione delle richieste di sussidio indirette e dirette, gli importi e
le date di erogazione. La ricerca può essere effettuata per anno di competenza, di pagamento o di
presentazione della domanda;
 Richiesta sussidio: compilazione della domanda e inserimento degli allegati da inviare per la richiesta di
sussidio;
 Lista dei fornitori convenzionati: consultare l’elenco delle strutture sanitarie convenzionate con CesarePozzo
mediante lo strumento di ricerca per specializzazione, tipo struttura e provincia;
 Certificazione delle quote versate: documento PDF stampabile per gli anni 2012 e 2011. Per gli anni
precedenti inviare una mail di richiesta a infocenter@mutuacesarepozzo.it;
 Certificazione dei sussidi ricevuti: documento PDF stampabile, per anno di competenza, dal 2009.
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IL MENÙ DI RICHIESTA SUSSIDIO
Questa funzione permette al socio di inviare agli uffici di CesarePozzo direttamente da casa per via telematica,
a qualsiasi ora di ogni giorno, la richiesta di sussidio.
Per poter usufruire del servizio è necessario che:
1. Le richieste di sussidio riguardino ESCLUSIVAMENTE documenti di spesa (tipo Ricevute e Fatture);
2. Il FORM venga compilato in tutte le sue parti;
3. Vengano OBBLIGATORIAMENTE allegati i documenti relativi alla richiesta;
4. Gli allegati siano in formato JPG, TIFF o PDF (preferibilmente in bianco e nero).
E’ possibile effettuare un’unica richiesta di sussidio per tutto il nucleo familiare.
Ciascun documento allegato deve essere abbinato al famigliare avente diritto a cui è riferito.

La procedura di richiesta sussidi è semplice e consiste in pochi passi.

1. DATI PRELIMINARI
a) Inserire (o modificare) l’indirizzo mail nel quale si vuole ricevere la notifica della presa in carico della
richiesta;
b) Verificare il codice IBAN indicato per l’accredito del sussidio mediante bonifico.
Nel caso di IBAN errato o mancante è possibile:
 indicare il nuovo IBAN direttamente nel FORM che si sta compilando, nel box Annotazioni (in basso);
 contattare la sede regionale di riferimento per comunicare in sicurezza i dati.

Nel caso di IBAN
errato o mancante è
possibile indicarne
uno nuovo in questo
campo

2. DATI IDENTIFICATIVI DEI DOCUMENTI DI SPESA
Per ogni documento da caricare è necessario:
a) Selezionare il componente del nucleo familiare a cui si riferisce il documento di spesa;
b) Indicare i dati identificativi del documento di spesa: il numero di fattura o ricevuta, la data di
emissione, l’importo totale pagato, l’Ente (Studio Medico, Ospedale, ASL, etc.) che lo ha emesso, e la
descrizione della prestazione sanitaria fruita;
c) Cliccare su Upload per scegliere il documento da allegare.
d) Cliccare su Carica il documento per abbinare la scansione ai dati della pratica appena inseriti.
In caso di errore di caricamento cliccare su Svuota.
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Cliccare per scegliere il
documento da allegare
Cliccare per abbinare la
scansione ai dati della
pratica appena inseriti

Cliccare in caso di
errore di caricamento

Al termine, in testa a questa sezione, si creerà una riga di sintesi rappresentante il documento appena
caricato. Nella parte sottostante, si predisporrà nuovamente il FORM per accogliere un ulteriore documento.
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3. CONCLUSIONE
Premendo il tasto Conferma la pratica sarà inviata agli Uffici di CesarePozzo. Successivamente il sistema
verifica la coerenza dei dati inseriti evidenziando come da figura sottostante tale fase del processo.

A conferma della conclusione delle operazioni sul video appare il messaggio in verde di successo.

Al contempo il sistema in automatico genera un documento di ricevuta della richiesta effettuata che si apre
direttamente a video e che può essere quindi stampato e salvato.

A seconda del browser utilizzato (Explorer, Crome, Firefox…) potrebbe essere necessario consentire
l’apertura del documento confermando le finestre:

………………………………… su Explorer 10

e poi

su Crome 29

………………………………………………………………………………..su Firefox 23
Nel caso in cui il documento non si aprisse automaticamente è comunque possibile cliccare sul tasto
per forzare l’apertura del documento.
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F.A.Q. (DOMANDE E RISPOSTE COMUNI)
D: NON HO RICEVUTO LA TESSERA ASSOCIATIVA: COME POSSO RECUPERARE IL NUMERO MATRICOLA SOCIO?
R: In una tessera sociale o in una certificazione dei contributi associativi degli anni precedenti, inserendo degli
zeri prima del numero matricola fino al raggiungimento dei 12 caratteri necessari a comporre la Username.
D: CONTINUO A DIGITARE LA PASSWORD PER IL PRIMO ACCESSO MA MI RESTITUISCE IL MESSAGGIO DI ERRORE “UTENTE O
PASSWORD SCORRETTA”.
La Password da inserire è costituita dalle ultime 5 cifre della matricola socio seguite dagli ultimi 5 caratteri
alfanumerici (in MAIUSCOLO) del codice fiscale. Non devono essere aggiunti spazi alla Username e alla
Password.
D: HO EFFETTUATO IL PRIMO ACCESSO MA NON HO MAI RICEVUTO LA MAIL CONTENENTE IL LINK PER LA CONFERMA DELLE
CREDENZIALI INSERITE: COSA DEVO FARE?
Occorre verificare se la mail si trova nella cartella di posta indesiderata, in quanto il sistema antivirus del pc
utilizzato potrebbe identificare il messaggio come SPAM, oppure collegarsi alla casella di posta elettronica
mediante webmail e verificare la giacenza della comunicazione. Nel caso di nessun riscontro, è necessario
inviare una mail a infocenter@mutuacesarepozzo.it con oggetto RESET PASSWORD CESAREPOZZOXTE.
D: NON RICORDO PIÙ LA PASSWORD: È POSSIBILE RECUPERARLA?
R: E’ necessario inviare una mail a infocenter@mutuacesarepozzo.it con oggetto RESET PASSWORD
CESAREPOZZOXTE.
D: HO INSERITO UNA MAIL ERRATA QUANDO HO EFFETTUATO IL PRIMO ACCESSO: È POSSIBILE RECUPERARE IL MESSAGGIO
CONTENENTE IL LINK PER LA CONFERMA DELLE CREDENZIALI INSERITE?
R: E’ necessario inviare una mail a infocenter@mutuacesarepozzo.it con oggetto RESET PASSWORD
CESAREPOZZOXTE.
D: L’IMPORTO INDICATO NELLA CERTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI NON CORRISPONDE A QUANTO VERSATO NEL 2012:
A CHI MI RIVOLGO PER LA VERIFICA DEI PAGAMENTI?
R: E’ necessario inviare una mail a infocenter@mutuacesarepozzo.it con oggetto CERTIFICAZIONE CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI 2012
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