Contributo associativo annuo: 60 euro
(a carico del datore di lavoro)

FONDO INTEGRATIVO SANITARIO IMPRESA SOCIALE VENETO 60

Fondo riservato ai lavoratori delle Cooperative aderenti a
Federsolidarietà Veneto con Contratto collettivo nazionale
di lavoro della Cooperazione sociale.

AREA SPECIALISTICA

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

VISITE SPECIALISTICHE

ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA

80% del ticket

50% del documento fiscale per interventi sanitari a domicilio

• fino a un massimo di 250 euro per anno solare

PREVENZIONE E CURE
ESAMI DIAGNOSTICI STRUMENTALI

• fino a un massimo di 3.000 euro per anno solare
80% del ticket

• fino a un massimo di 1.000 euro per anno solare

Ai fini del sussidio sono considerati interventi di assistenza sanitaria
domiciliare le seguenti prestazioni:
• terapie mediche;
• assistenza per medicazioni, mobilizzazioni, prelievi,
rilievi di parametri biologici;
• assistenza riabilitativa e fisioterapica.

SERVIZI SEMPRE ATTIVI PER IL SOCIO

• Assistenza telefonica;
• informazioni via email;
• presa in carico per le prestazioni previste con rimborso diretto dal Piano sanitario.

Area riservata al socio per:
• visualizzare e modificare i propri dati anagrafici;
• monitorare lo stato delle proprie pratiche di sussidio;
• cercare i centri sanitari convenzionati su tutto il territorio nazionale.
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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.
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Concept: www.officinaidee.info

La salute è una cosa seria
Le nostre prestazioni a tutela della vostra salute.

L’elenco completo di tutte le forme di assistenza e le indicazioni operative sono a disposizione presso le sedi
regionali e anche su: www.mutuacesarepozzo.org
La presente scheda ha finalità puramente divulgative.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Regolamento della forma di assistenza ed i relativi allegati.

www.mutuacesarepozzo.org
Sede Nazionale Via S. Gregorio, 48 • 20124 Milano
C.F. 80074030158 • Tel. 02.66726.1 • Fax 02.66726313 • infocenter@mutuacesarepozzo.it

