Contributo associativo annuo: 60 euro
Forma di assistenza base
In vigore dall’1/7/2019
Il Piano sanitario è valido per il solo socio.
Fondo riservato ai lavoratori con Contratto collettivo nazionale di lavoro
della Cooperazione sociale.

dal 1877

FONDO INTEGRATIVO SANITARIO
IMPRESA SOCIALE 60

AREA RICOVERO
RICOVERO CON INTERVENTO CHIRURGICO
(compreso nell’Allegato A)
• fino a un massimo di 10 giorni
40 euro al giorno in Italia
60 euro al giorno all’estero

TICKET E PRONTO SOCCORSO
(esami diagnostici strumentali e di laboratorio,
accesso al Pronto Soccorso) anche per
prevenzione e controllo
• fino a un massimo di 450 euro annui
100% del ticket
In riferimento all’A lta diagnostica strumentale
e all’A lta specializzazione , agli esami diagnostici
strumentali e di laboratorio e alle visite specialistiche

RICOVERO CON INTERVENTO CHIRURGICO –
non sono riconosciuti i sussidi per le prestazioni
spese sanitarie
inerenti l’O dontoiatria , l’O rtodonzia , la M edicina
(compreso nell’Allegato A)
legale , la M edicina dello sport, la M edicina del lavoro,
• fino a un massimo di 1.000 euro
la M edicina estetica , il rilascio di patenti , brevetti
e abilitazioni , l’O meopatia , la M edicina olistica , la
100% della spesa per esami diagnostici
Chiropratica , la I ridiologia .
strumentali e di laboratorio, visite specialistiche,
fisioterapie, acquisto e/o noleggio protesi nei S ono inoltre escluse le visite specialistiche effettuate
da soggetti non in possesso di laurea in M edicina e
120 giorni successivi
Chirurgia .

AREA SPECIALISTICA
ALTA DIAGNOSTICA
(esami compresi nell’Allegato B)
• anche per prevenzione (con prescrizione medica)
• fino a un massimo di 3.000 euro annui
100% del ticket

AREA TERAPIE RIABILITATIVE
E CONSERVATIVE
TERAPIE RIABILITATIVE E CONSERVATIVE
a seguito infortunio
• fino a un massimo di 200 euro nell’anno solare
100% del ticket

100% della spesa con un minimo non
100% della spesa presso le strutture convenzionate
indennizzabile di 50 euro per ogni ciclo di terapia
con un costo di 35 euro per esame a carico
effettuato in regime privato o intramurale
del socio
100% della spesa presso le strutture
della
cooperazione
convenzionate TERAPIE RIABILITATIVE E CONSERVATIVE in
forma
diretta
con
un
costo
di Logopedia
• fino a un massimo di 150 euro nell’anno solare
25 euro per esame a carico del socio
75% della spesa sostenuta in regime privato o • con prescrizione del medico curante
intramurale, con un minimo non indennizzabile 100% della spesa sostenuta con un massimo di
25 euro per ogni seduta di terapia
di 60 euro
VISITE SPECIALISTICHE
• fino a un massimo di 250 euro annui
100% del ticket

AREA ODONTOIATRICA

100% della spesa presso le strutture convenzionate PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA in forma diretta con un costo di 30 euro per prevenzione in strutture convenzionate
visita a carico del socio
Gratis massimo una volta all’anno presso i centri
100% della spesa presso le strutture della convenzionati
cooperazione convenzionate in forma diretta
Le prestazioni previste, da effettuare in un’unica
con nessun costo a carico del socio
soluzione, sono:
• ablazione del tartaro
• visita specialistica odontoiatrica
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

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA cure in strutture non convenzionate
In strutture sanitarie non convenzionate, per
otturazione ed estrazioni, fino a un massimo di
30 euro nell’anno solare
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA a seguito di infortunio
• con presentazione del certificato del Pronto
Soccorso
• fino a un massimo di 1.000 euro nell’anno solare
100% del ticket
50% della spesa privata

AREA ASSISTENZA SOCIO
SANITARIA
PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI
(compresa l’invalidità temporanea)
Per interventi sanitari a domicilio:
• fino a un massimo di 1.000 euro annui
50% del documento fiscale per interventi sanitari
a domicilio
A i fini del sussidio sono considerati interventi di
assistenza sanitaria domiciliare le seguenti prestazioni:
• terapie mediche
• assistenza specialistica , medicazioni , prelievi
• riabilitazioni
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AREA MATERNITÀ E GRAVIDANZA
MATERNITÀ E GRAVIDANZA
100% del ticket

Ufficio Comunicazione

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA cure in strutture convenzionate
• per usufruire di tali prestazioni è necessario
utilizzare i centri sanitari convenzionati con la
rete CesarePozzo
• fino a un massimo di 600 euro nell’anno solare
Otturazione di qualsiasi classe: massimo 50
euro per elemento e non ripetibile prima
di 4 anni per lo stesso elemento
Estrazione semplice o complessa: massimo
50 euro per elemento
Impianti osteointegrati: massimo 200 euro per
impianto e non ripetibile prima di 5 anni per lo
stesso elemento

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI
(compresa l’invalidità temporanea)
Per interventi non sanitari a domicilio:
• in caso di dimissioni da ospedale per infortunio
o malattia
• con ricovero di almeno 5 notti
• per spese sostenute entro 90 giorni dalle dimissioni
• fino a un massimo di 500 euro annui
50% del documento fiscale per interventi
a domicilio
70% del documento fiscale per interventi
domiciliari
effettuati
da
strutture
della
cooperazione convenzionate con la Società

ALLEGATO B - ELENCO ALTA DIAGNOSTICA

dal 1877

)

Dal 1877 un sostegno per lavoratori, famiglie e imprese
. mutuacesarepozzo. it
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