La tua prenotazione non è
mai stata così semplice!
Su CESAREPOZZOXte ora la presa
in carico è anche on-line

CESAREPOZZOXte:
scopri l’area
riservata di
CesarePozzo!

L’area web personale che la Mutua sanitaria Cesare
Pozzo offre ai suoi associati consente l’accesso a
numerosi servizi utili per snellire le procedure
e usufruire di tutti i vantaggi previsti dal piano
sanitario integrativo comodamente da casa.

Servizi web

L’area
web
personale
CESAREPOZZOXte
è
disponibile da qualsiasi PC in modalità desktop
tramite l’indirizzo https://secure.cesarepozzoperte.it.
A tutela degli utenti, la piattaforma è protetta dal
certificato di sicurezza SSL. Ogni assistito riceve
username e password per poter accedere alla
piattaforma: le credenziali di accesso univoche
sono personali e gestite in toto dall’utente.
L’applicazione web è conforme alla normativa
nazionale vigente in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (d.l.
GDPR).
Nell’immagine sottostante è possibile notare la facilità
di gestione della homepage di CESAREPOZZOXte.
L’area web è inoltre personalizzabile nei loghi, nei
colori e in particolare nei servizi offerti dal menu.
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Servizi web

Dalla consultazione delle pratiche alla modifica in
tempo reale dei dati anagrafici e delle coordinate
bancarie fino alla prenotazione on-line di una
prestazione sanitaria in forma diretta e alla
compilazione di una richiesta di rimborso vera e
propria... tutto è a portata di click!

I vantaggi delle
strutture
convenzionate

La Mutua sanitaria Cesare Pozzo, insieme
al Consorzio Mu.Sa., offre ai soci e ai propri
familiari una rete di oltre 3300 strutture sanitarie
convenzionate in tutta Italia con tariffe agevolate
e tempi di attesa ridotti. Una vasta gamma di
vantaggi da utilizzare in forma diretta (secondo
quanto previsto dalle proprie forme di assistenza)
con costo a carico di CesarePozzo salvo una piccola
franchigia (se prevista).

Prenota dal web

Da oggi è possibile attivare la procedura di “presa
in carico” direttamente on-line con pochi semplici
passaggi e usufruire rapidamente della convenzione
in forma diretta!

La presa in carico
non è mai stata
cosi veloce

La procedura per usufruire delle prestazioni sanitarie in
forma diretta può essere attivata comodamente on-line
utilizzando l’area web personale CESAREPOZZOXte.
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3. Clicca su Prenota qui
per fissare la tua presa
in carico!
1. Effettua il login inserendo
username e password

2. Consulta l’ elenco delle strutture sanitarie convenzionate

6. Non ti resta che cliccare su
conferma. Riceverai
l’autorizzazione tramite e-mail
5. Tutto in tre passaggi: scegli la prestazione da
effettuare, aggiungi la descrizione e la diagnosi,
infine carica i documenti

4. Compila i campi richiesti
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Con oltre 400mila assistiti, la Mutua sanitaria Cesare Pozzo
mette al centro delle sue attività il benessere del cittadino.

SCRIVICI

Il nostro servizio Infocenter
risponderà a ogni richiesta
di informazioni inviata a
infocenter@mutuacesarepozzo.it

CHIAMACI

Il filo diretto con CesarePozzo, dal
lunedì al venerdì con i seguenti orari:
9.00/13.00 - 13.30/17.30.
Contattaci allo 02.667261

VIENI A TROVARCI

19 sedi regionali e più di 70 sportelli:
trova la sede più vicina a te su
mutuacesarepozzo.org/Sedi-e-contatti

Ufficio Comunicazione

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

Dal 1877 un sostegno per lavoratori, famiglie e imprese

MUTUACESAREPOZZO.ORG

