ASSISTENZA

Mutua sanitaria Cesare Pozzo:
un autunno ricco di novità per
giovani e lavoratori autonomi

L’intervento di Mauro Lusetti, presidente
di Legacoop, all’Assemblea nazionale
dei Delegati dei Soci 2018

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.it/Sedi-e-contatti

58 senzaetà

L

a Mutua sanitaria Cesare Pozzo – una
delle più longeve società di mutuo soccorso in Italia, da oltre 140 anni impegnata nel mondo della sanità integrativa con
quote associative decisamente esigue se paragonate alle tradizionali polizze assicurative individuali – negli ultimi mesi ha lavorato
assiduamente allo sviluppo di nuove forme
di assistenza sanitaria da affiancare ai
piani sanitari già esistenti in modo da offrire
maggiori opportunità a cittadini e lavoratori
con particolari esigenze dettate dall’età e
dalla professione. CesarePozzo è una società
che fa della partecipazione fra i Soci il suo
tratto distintivo: il clima di grande unità
dell’ultima Assemblea Nazionale dei Delegati dei Soci ha infatti posto le basi per riuscire
ad incidere in maniera ancora più determinante nello scenario della sanità integrativa
in Italia. L’azione della Mutua, dunque, oggi

www.mutuacesarepozzo.it

più che mai può considerarsi a 360 gradi:
dai lavoratori alle imprese, l’impegno è
massimo per assicurare alla comunità
un valido sostegno in ambito sanitario
e professionale e renderlo accessibile a
tutti cittadini. Le nuove forme di assistenza
sanitaria integrativa che verranno a breve
presentate ufficialmente dalla Società si
concentrano su tre figure chiave: i giovani,
il lavoratore autonomo e la sempre più
importante figura del caregiver. In primis la
nuova Tutela Salute Smart: dedicata a chi
vuole avvicinarsi al mondo della mutualità
e testare la qualità dell’offerta con un contributo associativo decisamente contenuto.
Tutela Lavoro Autonomo è invece la nuova
forma di assistenza sanitaria integrativa
che garantisce coperture sanitarie e sociali
a chi lavora in proprio e che ben conosce le
difficoltà di ottenere tutele sanitarie a prezzi

Si amplia l’offerta
sanitaria integrativa
della Società: nuove
tutele per chi cerca
valide garanzie in
ambito medico e
professionale
Tutela Lavoro Autonomo

E’ la forma di assistenza sanitaria dedicata ai liberi professionisti, agli artigiani e a
tutti coloro che esercitano una libera professione. Sono previsti rimborsi per spese
sanitarie in caso di esami di alta diagnostica strumentale, alta specializzazione,
visite specialistiche . A essi si aggiungono
i rimborsi per l’area odontoiatrica, i ricoveri ospedalieri e gli interventi chirurgici.
Di particolare importanza i rimborsi relativi all’area socio sanitaria: il lavoratore
autonomo che sceglie CesarePozzo,
infatti, potrà beneficiare dell’assistenza
necessaria in caso di infortunio sul lavoro
ed extra-lavoro: un vantaggio decisamente importante per una categoria che
non sempre può beneficiare delle tutele
tipiche del lavoro dipendente. In caso di
emergenza è anche garantita l’assistenza
con il partner IMA Italia Assistance.

ridotti. Infine, Tutela Caregiver si propone
di tutelare e valorizzare il ruolo di tutti coloro che, dovendo prestare una particolare
assistenza ai genitori non autosufficienti, necessitano di un orientamento organizzativo,
un supporto psicologico e altro ancora per
affrontare al meglio il proprio compito.
Inoltre, per i Soci Ordinari, CesarePozzo
a partire dal mese di luglio ha introdotto
un nuovo sportello di ascolto: una linea
telefonica dedicata a chi sta affrontando un
momento di particolare difficoltà emotiva
legata allo stato di salute. Un’esperta - la
dott.ssa Francesca Bencardino - pronta ad
aiutare i Soci ordinari di CesarePozzo nella
gestione delle fasi delicate della malattia,
un supporto all’insegna dell’ascolto appositamente pensato per chi deve accudire un
familiare malato, oppure fronteggiare in proprio gli effetti della patologia.

Tutela Salute Smart

Dedicata a chi vuole provare i vantaggi
concreti di CesarePozzo con una quota
light! E’ la forma di assistenza ad adesione individuale che offre al Socio un
supporto economico per far fronte in
modo rapido e semplice sia all’imprevisto di una malattia oppure infortunio
come anche alle spese sostenute per
la prevenzione. Sono previsti rimborsi
per visite specialistiche, Tac, ecografie
e cicli di terapie a seguito di infortunio
o di ricovero con intervento chirurgico.
Al socio vengono rimborsate le spese
sostenute presso il SSN (ticket) senza
alcuna franchigia e presso centri privati
convenzionati. Inoltre, i Soci ricevono
una tessera associativa che consente
l’accesso alle strutture sanitarie convenzionate con CesarePozzo al fine di
ottenere prestazioni sanitarie a tariffe
agevolate e con tempi di attesa ridotti
per tantissime altre prestazioni sanitarie.

Tutela Caregiver

E’ la forma di assistenza sanitaria dedicata ai Soci già iscritti in una forma di
assistenza base che, dovendo prestare
una particolare assistenza ai genitori
non autosufficienti, necessitano di un
orientamento organizzativo, un supporto psicologico e altro ancora per affrontare al meglio il proprio compito. CesarePozzo offre ai Soci e ai propri familiari
la possibilità di ottenere assistenza
domiciliare sanitaria, sostegno psicologico e la possibilità di accedere a cicli di
terapie psicologiche presso le strutture
convenzionate della rete Village Care.
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