
ANAP ha scelto CesarePozzo
Tutelare la salute a costi contenuti!

SCOPRI IL PIANO SANITARIO TUTELA GLOBALE ANAP SALUTE, VALIDO PER TUTTA LA FAMIGLIA

Le Prestazioni di Tutela Globale ANAP Salute:
   PREVENZIONE E CURE
   MALATTIA E INFORTUNI
   RICOVERO
   INTERVENTI CHIRURGICI SUSSIDIABILI
   ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
   AREA SOCIALE
   AREA PROFESSIONALE
   ASSISTENZA IN CASO DI EMERGENZA

È ufficiale l’accordo fra l’Associazione Amministratori 
Professionisti e la Società nazionale di mutuo soccorso 
Cesare Pozzo.
Con oltre 171mila soci, per un totale di oltre 400mila assistiti, 
CesarePozzo è una grande Mutua Sanitaria che mette al 
centro della sua azione quotidiana il benessere del cittadino. 
Ai soci vengono erogati sussidi utili per integrare i costi 
sostenuti per le spese mediche. Sono previsti anche sussidi 
di natura socio economica tesi a sostenere le famiglie in caso 
di difficoltà. CesarePozzo, inoltre, è iscritta all’Anagrafe dei 
Fondi Sanitari e gestisce numerosi fondi contrattuali (tra cui 
Fincantieri, Fondo Coop Itaca, Gruppo Ferrovie dello Stato, 
CSM, Italia Lavoro, Serravalle, Pedemontana, numerose 
cooperative e consorzi sociali). Dal 2015 ha conseguito la 
Certificazione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per la 
gestione dei fondi sanitari e sussidi verso i soci.
La forma di assistenza Tutela Globale ANAP Salute, 

studiata ad hoc per l’associazione degli amministratori 
professionisti, si occupa di prevenzione, cura della malattia o 
dell’infortunio e dell’assistenza socio sanitaria in caso adozioni 
e nascite, cure riabilitative a domicilio ed inidoneità al lavoro.
Grazie agli accordi che CesarePozzo ha stipulato con 
strutture sanitarie convenzionate in tutta Italia, il socio 
fin da subito può limitare la spesa sanitaria usufruendo al 
tempo stesso di tariffe scontate e tempi di attesa ridotti 
rispetto a quelli tradizionali.
Una delle caratteristiche peculiari di CesarePozzo è la 
capillarità: con 19 sedi in tutta Italia ed oltre 100 fra sportelli 
e presidi, la Mutua Sanitaria riesce infatti ad essere vicina 
ai propri soci in maniera costante ed efficace.
Tutti i soci, inoltre, hanno a disposizione l’area web 
personale Cesare Pozzo Per Te e l’omonima applicazione 
per device mobili: strumenti utili per gestire il proprio piano 
sanitario comodamente da  pc, smartphone e tablet.

Costruiamo insieme
con le imprese e gli assistiti
un nuovo polo mutualistico
sui valori della mutualità, della coesione 
sociale, della rete di relazioni.

www.mutuacesarepozzo.org

SEGUICI SU:

SEDE NAZIONALE: Via S. Gregorio, 48
20124 Milano • Tel. 02.66726.1
Fax 02.66726313 • C.F. 80074030158
Albo società cooperative sez. società 
di mutuo soccorso n° C100040
infocenter@mutuacesarepozzo.it

SNMS CESARE POZZO
CesarePozzo è una società di mutuo soccorso che propone fondi sanitari integrativi, a seguito di accordi 
collettivi o contrattuali con le imprese, per garantire assistenza sanitaria ai lavoratori e alle loro famiglie.
Una doppia ambizione, quindi:
• Accompagnare i soci nel corso della loro vita ed aiutarli ad affrontare i rischi per la salute;
• Essere un attore principale del welfare e svolgere un ruolo nell’ambito del sistema di protezione sociale.
Con CesarePozzo la Persona è al centro delle attenzioni, si consolida la solidarietà tra gli assistiti, si promuove il 
mutualismo e la reciprocità.

Sistema di gestione 
certificato
UNI EN ISO 

9001:2008 per le 
attività di erogazione 
dei servizi di gestione 

dei fondi e sussidi 
mutualistici, per gli 
associati, in ambito 

sanitario.
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