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Per informazioni e contatti:
infocenter@mutuacesarepozzo.it

Tel. 02/667261 dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 

e dalle 13.30 alle 17.30
Trova la sede regionale 

più vicina alle tue esigenze: 
www.mutuacesarepozzo.org/Sedi-e-contatti”

SOCIALE

E’ il momento nel quale si ma-
nifesta plasticamente la vera 
essenza mutualistica. Quello 

spirito di condivisione, collaborazione e ge-
stione partecipativa che, dal 31 maggio al 2 
giugno scorsi, la Società di mutuo soccorso 
Cesare Pozzo ha celebrato a Chia, in Sar-
degna, nel corso della consueta Assemblea 
nazionale dei delegati dei Soci. Poco meno 
di un centinaio i delegati presenti; tante le 
personalità di rilievo nazionale, e non solo, 
che hanno voluto affiancare il presidente 
Armando Messineo e il direttore generale 
Ferdinando Matera durante la tre giorni 
di assise che, oltre a segnare la chiusura del 
2017, ha indicato la rotta che la Mutua in-
tende percorrere nel presente e, soprattutto, 
nel futuro.
Nell’anno passato, la Cesare Pozzo ha eroga-

to rimborsi per oltre 21milioni di euro. Una 
cifra importante, il 36% della quale è andata 
a familiari di soci, dimostrazione chiara di 
quanto i 146.400 Soci censiti al 31 dicembre 
scorso non siano che una parte degli aventi 
diritto al sostegno che la Società offre a chi 
decide di aderirvi. Calcoli alla mano, gli assi-
stiti sono addirittura 360mila, una grande 
famiglia che ha nella creazione di un vero 
e proprio welfare comunitario il suo unico, 
vero obiettivo. Prima di ogni altra cosa, Ce-
sare Pozzo appartiene ai suoi soci e l’Assem-
blea nazionale è il punto più alto di parteci-
pazione di chi, attraverso le 16 assemblee 
regionali, ha scelto i rappresentanti chiamati 
a decidere le linee strategiche della Mutua.
Analisi, diagnostica e visite specialistiche 
(37%), ricoveri e interventi chirurgici 
(24%) e sussidi socio-economici (13%) 

Rimborsi per 21 milioni: la 
Cesare Pozzo sempre più 
vera società di mutuo soccorso

Positiva crescita
 e soddisfazione 

dei soci: un cammino 
futuro già tracciato

Il tavolo di presidenza durante il primo giorno di lavori assembleari
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Prima Tutela: 
per anziani e 
lavoratori a 

basso reddito
E’ la semplice idea di aiuto reciproco 
a far si che la Mutua sanitaria Cesare 
Pozzo prosegua nella sua attività di 
supporto alle famiglie da oltre 140 
anni. Guardando alla cassa comune 
come punto di partenza per un vero 
e proprio welfare di comunità, oggi la 
forza dei giovani Soci di CesarePozzo 
rappresenta il volano per sostenere i 
Soci più anziani ed al tempo stesso la 
lungimiranza e l’esperienza di questi 
ultimi contribuisce a erogare un sup-
porto fondamentale per le giovani 
famiglie sia nella quotidiana attività di 
prevenzione che in caso di spiacevoli 
imprevisti.
Con un contributo decisamente esi-
guo, se paragonato ai cospicui costi 
delle assicurazioni private, la Mutua 
Cesare Pozzo garantisce ai cittadini 
con più di 18 anni una protezione per 
se e per la propria famiglia, senza 
selezione all’ingresso e senza vincoli 
dettati dall’età.
Una volta iscritti, infatti, la copertura 
sanitaria vale per tutta la vita e nessu-
na selezione all’ingresso potrà privare 
i Soci e le loro famiglie del sostegno 
di cui hanno bisogno. E’ il caso della 
forma di assistenza sanitaria di base a 
cui tutti possono aderire: Prima Tutela 
(13,5 € al mese detraibili in fase di Di-
chiarazione dei redditi) è la forma di 
assistenza dedicata in particolare alle 
spese di prevenzione e il mantenimen-
to della qualità della vita di anziani o 
di lavoratori a basso reddito.
Cicli di terapie, diagnostica strumen-
tale e di laboratorio, visite specialisti-
che, trasporto infermi, teleassistenza, 
ricoveri ospedalieri, sono alcune delle 
prestazioni sanitarie garantite da Pri-
ma Tutela. Per iscriversi, i più giovani 
possono utilizzare i servizi on line of-
ferti da CesarePozzo mentre per tutti 
gli altri oltre 90 fra sedi, sportelli e pre-
sidi in tutta Italia sono a disposizione 
per informazioni, adesioni al Sodalizio 
e gestione delle richieste di rimborso. 
A passo con i tempi, senza perdere di 
vista i valori fondanti della Società!  

sono le principali voci di aiuto che compon-
gono  il paniere dei rimborsi, di cui fanno 
parte anche l’odontoiatria (11%) e altri 
interventi come le tutele legali e professio-
nali degli assistiti. Oggi come all’atto della 
sua fondazione, avvenuta nel 1877, Cesare 
Pozzo rappresenta un punto di riferimento 
non soltanto per chi ha nella volontà di di-
sporre di servizi d’integrazione sanitaria il 
suo scopo, ma anche per tutti coloro che, a 
vario tipo, ritengono che l’approccio solida-
ristico a questa tematica sia eticamente cor-
retto e, al contempo, economicamente favo-
revole in caso di necessità. Due visioni che si 
sposano perfettamente, a dimostrazione che 
le tradizionali coperture assicurative non 
sono l’unico veicolo (come invece spesso si 
è portati a pensare) per garantire a sé e alla 
famiglia la giusta serenità.

L’Assemblea 2018 approva il Bilancio 2017

Il Presidente Messineo, il Direttore Generale Matera ed il giornalista Alessandro Cecchi Paone 
ospite dell’assemblea 2018

Il Presidente Armando Messineo

di Alberto Gaffuri


