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Contributo associativo annuo: 120 euro.

Estensioni per i familiari:

- coniuge o convivente legato da vincolo affettivo
o unito civilmente: 120 euro;
- figli: 120 euro per ciascun figlio
In caso di presenza di coniuge/convivente e/o figli nel nucleo familiare è obbligatorio fare aderire 
tutti i familiari aventi diritto.

L’iscrizione alla forma di assistenza può essere richiesta da tutti coloro che siano in possesso dei 
requisiti previsti dallo Statuto sociale, dal Regolamento applicativo, nonché dal Verbale
di accordo mutualistico sottoscritto fra l’Ente e CesarePozzo.
La permanenza nella forma di assistenza base Tutela E.BI.TRA.L. ha durata di un anno a partire dalla 
data di iscrizione, la quale decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione.

RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA

Per malattia, infortunio, parto e aborto 
terapeutico o spontaneo. 

• massimo 90 giorni per ogni ricovero

75 euro per ogni giorno di ricovero

RICOVERO OSPEDALIERO

VISITE SPECIALISTICHE

Per malattia e infortunio, con l’esclusione 
delle visite pediatriche e delle prestazioni 
odontoiatriche e ortodontiche. 
È inclusa una prima visita psichiatrica per 
accertare la presenza di un’eventuale patologia. 
È richiesta la prescrizione del medico curante.

• massimo 800 euro nell’anno solare per persona

100% del ticket con una franchigia di 10 euro 
a carico del socio per ogni ricevuta; 
100% della spesa presso le strutture 
convenzionate in forma diretta con un costo 
di 15 euro per esame a carico del socio.

VISITE SPECIALISTICHE

MEDICINALI ANCHE OMEOPATICI

I medicinali omeopatici devono essere prescritti 
esclusivamente da un medico omeopata.
Sono esclusi i medicinali quali viagra, 
prodotti dietologici, anticoncezionali, di 
dermocosmesi e medicinali da banco.

• massimo 250 euro nell’anno solare

100% della spesa con uno scoperto del 15% e 
con un minimo non indennizzabile di 30 euro 
per ogni scontrino.

MEDICINALI ANCHE OMEOPATICI

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI

Per malattia e infortunio, in presenza di un 
certificato medico. 
È inclusa l’agopuntura per fini antalgici.
Sono esclusi linfodrenaggio, pressoterapia 
e shiatsu, nonché le prestazioni effettuate 
presso palestre, club ginnico-sportivi, studi 
estetici, alberghi salute, centri benessere 
anche se con annesso centro medico.

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI 
RIABILITATIVI

ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE 

• massimo 50 giorni per anno solare

30 euro per ogni giorno di assistenza

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
DOMICILIARE

LENTI

Per lenti correttive di occhiali o a contatto, 
inclusa la montatura.
Per il rimborso è necessaria la prescrizione 
del medico oculista, o una certificazione 
dell’ottico optometrista, attestante la 
variazione del visus.

• massimo 300 euro nell’anno solare

100% della spesa con una franchigia di 50 
euro per ogni fattura.

LENTI E OCCHIALI

GRAVIDANZA 

Rimborso delle spese per le visite, le 
ecografie e le analisi clinico-chimiche 
effettuate in gravidanza.

• massimo 700 euro per gravidanza

100% della spesa sostenuta.

MATERNITÀ  

Ricovero per parto.

Diaria di 75 euro giornaliere per massimo 7 
giorni di ricovero.

GRAVIDANZA E MATERNITA’

INABILITÀ TOTALE

Il sussidio spetta solo se il lavoratore è posto 
in quiescenza.

10.500 euro da 18 a 39 anni;
5.200 euro da 40 a 49 anni;
2.600 euro da 50 a 59 anni.

INABILITA’

• massimo 800 euro nell’anno solare

100% del ticket;
100% della spesa presso le strutture 
convenzionate in forma diretta.

La presente scheda tecnica riassuntiva rappresenta semplicemente i punti salienti della forma di assistenza 
in oggetto e non costituisce, in alcun modo, elemento vincolante ai fini della copertura mutualistica per la 
quale fa testo unicamente il Regolamento della forma di assistenza medesima, a cui si rimanda ad ogni effetto.
Per ogni altra informazione in merito alla Società si rinvia al sito www.mutuacesarepozzo.it



Dal 1877 un sostegno per lavoratori, famiglie e imprese

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

www.mutuacesarepozzo.it
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ASSISTENZA IN CASO DI EMERGENZA

IN COLLABORAZIONE CON IMA ITALIA ASSISTANCE Per attivare i servizi di quest’area è necessario 
chiamare preventivamente la Centrale Operativa al numero 800 332 577 • Dall’estero 0039-0224128375

800-332577

ASSISTENZA MEDICA
• Consulenza medica telefonica
• Invio di un medico/pediatra in Italia
• Invio di autoambulanza in Italia
• Rientro alla residenza a seguito 

dimissione ospedaliera
• Invio medicinali all’estero
• Rimpatrio sanitario dall’estero
• Monitoraggio del ricovero ospedaliero

• Assistenza ai familiari assicurati
• Assistenza ai minori di anni 14
• Viaggio di un familiare
• Recapito messaggi urgenti
• Rientro anticipato

ASSISTENZA A DOMICILIO IN ITALIA
• Assistenza infermieristica post-ricovero
• Assistenza fisioterapica post-ricovero
• Consegna farmaci presso l’abitazione 

SERVIZI DI ASSISTENZA TELEFONICA
• Informazioni sanitarie e farmaceutiche
• Informazioni di medicina tropicale
• Segnalazione Centri diagnostici privati

CURE ODONTOIATRICHE - IMPLANTOLOGIA

• presso Studi dentistici convenzionati 
• il sussidio viene erogato fino ad un massimo di 
3.000 euro nell’anno solare

Per l’applicazione di impianti osteointegrati 
con relative corone fisse, viene riconosciuto 
un sussidio nelle seguenti misure:
a) 600 euro per l’applicazione del primo 
elemento;
b) 500 euro per l’applicazione di ogni altro 
successivo elemento.

CURE ODONTOIATRICHE A SEGUITO DI 
INFORTUNIO

• fino a un massimo di 1.000 euro nell’anno 
solare e per infortunio. Con presentazione del 
certificato di pronto soccorso

100% della spesa per ticket; 
50% della spesa in regime privato.

per usufruire di tali prestazioni è necessario 
utilizzare i centri sanitari convenzionati con la rete 

CesarePozzo.

Un servizio veloce, sicuro, e sempre 
attivo per:

• Visualizzare e modificare i tuoi dati 
anagrafici

• Stampare la certificazione dei 
contributi associativi versati

• Stampare lo storico dei sussidi erogati
• Visualizzare le forme di assistenza 

sottoscritte 
• Avviare la richiesta di sussidio 

direttamente on line
• Monitorare lo stato delle proprie 

pratiche di sussidio
• Cercare i centri sanitari convenzionati 

su tutto il territorio nazionale
• Richiedere informazioni attraverso la 

compilazione dell’apposito form.

Chiama: il numero 02.667261 
dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 • 13.30-17.30 
Scrivi:all’indirizzo e.mail
infocenter@mutuacesarepozzo.it

Tramite Infocenter puoi:
• Conoscere le forme di assistenza
• Avere informazioni sui regolamenti
• Ricevere notizie sulla vita associativa
• Richiedere l’attivazione di una presa in 

carico per avere una prestazione sanitaria 
presso i centri convenzionati

Come effettuare il primo accesso tramite l’App?
SCARICA da Play Store/Apple Store 
l’app CESAREPOZZOXte 
EFFETTUA IL LOGIN inserendo il numero 
di cellulare registrato in CESAREPOZZOXte e 
la relativa password.
COSA PUOI FARE TRAMITE L’APP?
• Avere la tessera associativa sempre a portata di click
• Caricare le richieste di rimborso dallo 

smartphone o dal tablet
 allegando direttamente le scansioni o 

le foto dei documenti di spesa
• Verificare lo stato delle proprie richieste di rimborso
• Consultare i propri dati anagrafici e le 

proprie adesioni
PER POTER UTILIZZARE L’APP UFFICIA-
LE OCCORRE ESSERE REGISTRATI A 
CESAREPOZZOXte

Il socio può:
• utilizzare le strutture convenzionate 

in tutta Italia con fondo salute, partner 
di CesarePozzo (poliambulatori, studi 
specialistici, ospedali, case di cura, centri 
diagnostici e odontoiatrici), e quelle 
della rete gestita dal Consorzio Mu.sa.;

• usufruire dei tariffari agevolati per sé e 
per i propri familiari aventi diritto;

• accedere alle prestazioni sanitarie 
convenzionate con tempi di attesa ridotti.

PREVENZIONE

• solo presso Studi dentistici convenzionati

100% delle spese sostenute per l’igiene orale 
(detartasi) una sola volta nell’anno solare.

Per ogni migliore informazione si Precisa che è consultabile la relativa

“nota informativa e condizioni” dal sito www.mutuacesarePozzo.it

AREA ODONTOIATRICA


