ASSISTENZA

CesarePozzo,
la salute è un diritto.
				Per tutti
Intervista al direttore
della mutua
Ferdinando Matera:
“Da 140 anni
garantiamo il diritto
alla salute
dei cittadini”.
I vantaggi
della scelta no profit

O
Votazioni in corso all’Assemblea nazionale dei
delegati dei Soci.
A fianco, lo stand espositivo della CesarePozzo
in Fiera “Fa la Cosa Giusta” a Milano
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ltre 146mila soci per un totale di
360mila beneficiari, 19 Sedi, 70
Sportelli e più di 2500 strutture sanitarie convenzionate in tutta Italia, 18mila
follower, un’area web riservata e l’applicazione ufficiale per iPhone e dispositivi Android. Sono i numeri della Mutua sanitaria
Cesare Pozzo che, in oltre 140 anni di storia,
ha saputo costantemente rinnovarsi senza
perdere di vista l’idea di aiuto reciproco: la
collettività oggi fa della CesarePozzo una
società sana e in grado di fornire servizi di
welfare per tutti i cittadini.
A parlarcene in maniera più dettagliata è
il direttore generale Ferdinando Matera.
Mutualista da oltre vent’anni, Matera oggi si
occupa di coordinare in toto le attività della
CesarePozzo.
Direttore, ci spiega come funziona la Mutua sanitaria CesarePozzo?
“La nostra Società si basa su partecipazione

e trasparenza. Chi si iscrive non è un semplice
cliente, bensì un socio della Mutua: oltre a
beneficiare dei vantaggi per se e la famiglia,
ogni socio partecipa alla vita associativa,
prende parte alle assemblee regionali ed offre
il suo contributo in merito alle scelte della
Società. I soci eleggono ogni tre anni i consigli
regionali e il consiglio di amministrazione il
quale, a sua volta, elegge il presidente della
Mutua. Nel 2017, ad esempio, Armando Messineo è stato confermato alla guida del Sodalizio a riprova dell’ottimo lavoro svolto negli
ultimi anni”.
La Mutua è dei Soci?
“Partecipare è il miglior modo per decidere
insieme: ogni socio può contribuire a individuare le migliori strategie per il buon andamento della Mutua fino a ricoprire ruoli di
maggior responsabilità in base alle proprie
competenze”.
CesarePozzo offre ai Soci forme di assi-

stenza sanitaria integrativa. Può farci un
esempio?
“Ai soci sono erogati sussidi utili per integrare
i costi sostenuti per le spese mediche; al contempo, sono previsti sussidi tesi a sostenere le
famiglie in caso di difficoltà.
Le forme di assistenza contemplano anche
borse di studio per gli studenti e la possibilità
di ottenere piccoli prestiti per motivi di
salute o di studio. Questi piani di assistenza
sanitaria, che è possibile approfondire sul
sito www.mutuacesarepozzo.it, sono estesi a
tutta la famiglia, a prescindere dal numero
dei componenti. Le quote associative, peraltro
molto contenute, sono detraibili in fase di
dichiarazione dei redditi”.
Quali sono le soluzioni che, invece, CesarePozzo propone alle aziende?
“Con le ultime disposizioni normative, le
aziende possono scegliere più agevolmente di
garantire una copertura sanitaria ai propri
dipendenti. CesarePozzo si occupa di fornire
forme di assistenza ad hoc concordate con
le imprese, oltre a gestire i fondi sanitari integrativi derivanti da accordi collettivi. Con
la nostra nuova società Welf@reIN, inoltre,

abbiamo deciso di occuparci di welfare aziendale nel senso più innovativo del termine”.
Welf@reIN, per imprese e dipendenti:
come funziona?
“Il welfare aziendale rappresenta l’insieme
di servizi e prodotti che le aziende mettono a
disposizione dei dipendenti e dei loro familiari sotto forma di incentivo.
Welf@reIN fornisce assistenza alle aziende nella realizzazione dei piani di welfare
aziendale con una piattaforma on line che
gestisce le richieste e assiste i lavoratori nella
scelta dei servizi. In poche parole: l’azienda
individua i benefits e assegna i budget a disposizione dei suoi dipendenti; questi ultimi,
accendendo alla piattaforma on line, possono
scegliere i pacchetti di benefit che preferiscono fino a esaurimento del budget a loro disposizione. E’ la forma di incentivo professionale
del futuro, che CesarePozzo ha deciso di gestire in primis nell’interesse dei lavoratori”.
Perché scegliere CesarePozzo e non
un’assicurazione sanitaria?
“Semplice: noi siamo un’altra cosa. Aderire
alla Mutua significa far parte di una comunità. Il principio trainante, infatti, prevede

che non ci siano utili da distribuire, bensì che
qualsivoglia risultato di bilancio sia reinvestito in attività a favore dei soci. Alle polizze
individuali CesarePozzo risponde con piani
di integrazione sanitaria collettivi, validi per
l’intero nucleo familiare e, come già detto, a
costi decisamente contenuti. Non c’è selezione
all’ingresso: tutti possono iscriversi alla Mutua e l’iscrizione si mantiene nel tempo senza
limiti di età. Inoltre, dopo appena tre anni di
iscrizione, nella valutazione dei sussidi erogati vengono riconosciute anche le patologie
pregresse. Sono solo alcuni degli esempi utili
per riconoscere la sostanziale differenza fra
la nostra Mutua Sanitaria ed una compagnia
di assicurazione.
Del resto, non dovendo rispondere a nessun
azionista, CesarePozzo offre un’equa distribuzione dei contributi associativi fra i soci stessi.
Il sistema mutualistico è una sorta di terza
via tra assistenza pubblica in senso stretto
ed il ricorso alle assicurazioni di settore. La
Mutua garantisce il sostegno economico alle
prestazioni sanitarie e offre assistenza sociale
in ogni suo aspetto. E’ il bello del no profit. I
nostri soci sanno bene cosa vuol dire”.
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