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INFOCENTER

Chiama: il numero 02/667261,
dal Lunedì al Venerdì,
9.00 -13.00 • 13.30 -17.30
Scrivi: all’indirizzo email
infocenter@mutuacesarepozzo.it

Tramite Infocenter puoi:

• Conoscere le forme di assistenza
• Avere informazioni sui regolamenti
• Ricevere notizie sulla vita associativa
• Richiedere l’attivazione di una presa in carico per avere una prestazione
sanitaria presso i centri convenzionati

IN COLLABORAZIONE CON:

Concept: www.officinaidee.info

SERVIZI SEMPRE ATTIVI PER GLI ASSISTITI

MUTUALITÀ

TERRITORIALE
Azioni di Welfare metropolitano

per assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
Fondazione Welfare Ambrosiano, i suoi soci
fondatori insieme con la Mutua Sanitaria Cesare
Pozzo attivano forme di coperture sanitarie per
cittadini in temporanea situazione di disagio
economico.

CESAREPOZZOXTE
Un servizio veloce, sicuro,
e sempre attivo per:

• Visualizzare e modificare i tuoi dati anagrafici
• Stampare la certificazione dei contributi associativi versati
• Stampare lo storico dei sussidi erogati
• Visualizzare le Forme di assistenza sottoscritte
• Avviare la richiesta di sussidio direttamente on line
• Monitorare lo stato delle proprie pratiche di sussidio
• Cercare i centri sanitari convenzionati su tutto il territorio nazionale
• Richiedere informazioni attraverso la compilazione dell’apposito form

Socio
CONSORZIO

MUTUE SANITARIE
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• Contattare gli uffici di Fondazione Welfare Ambrosiano
• Verificare con gli operatori di Fondazione Welfare Ambrosiano la presenza
dei requisiti necessari per poter sottoscrivere le forme di assistenza riservate a tariffe agevolate
• In caso di verifica in positiva, ritirare la lettera di patronage rilasciata da
Fondazione Welfare Ambrosiano e consegnarla direttamente presso
CesarePozzo in Via Venini 1, Milano
• Sottoscrivere la modulistica e versare la quota associativa per attivare le
prestazioni della forma di assistenza

Tutte le iscrizioni/adesioni alle forme di assistenza di CesarePozzo
decorrono dal primo giorno del mese successivo al primo pagamento.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Regolamento della
forma di assistenza ed i relativi allegati.

L’elenco completo di tutte le forme di assistenza e le
indicazioni operative sono a disposizione su:

www.mutuacesarepozzo.org

Pubblico e privato sociale in rete
per costruire coperture mutualisiche
“dedicate” di carattere sanitario
rivolte ai lavoratori milanesi e al loro
nucleo familiare.

www.mutuacesarepozzo.org
Sede Nazionale Via S. Gregorio, 48

Il cittadino in temporanea difficoltà
socio-economica può:

La quota di adesione è su base annuale ed è detraibile fiscalmente nella
misura del 19%. La presente scheda ha finalità puramente divulgative.

Il socio può:

• Utilizzare le strutture convenzionate in tutta Italia
con Fondo Salute, partner di CesarePozzo
(poliambulatori, studi specialistici, ospedali,
case di cura, ecc...), e quelle della rete gestita
dal Consorzio Mu.sa.
• Usufruire dei tariffari scontati per sé e per i
propri familiari aventi diritto;
• Accedere alle prestazioni sanitarie convenzionate
con tempi di attesa ridotti.

MODALITÀ DI ADESIONE
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