Contributo associativo mensile: 5 euro
(a carico del datore di lavoro)
Forma di assistenza aggiuntiva riservata ai dipendenti delle cooperative sociali
Il Piano sanitario è valido per il solo socio e le prestazioni sono usufruibili
solo per l’anno solare 2019.
In deroga all’articolo 5.6 del Regolamento “Adesione a più forme di assistenza”,
i sussidi sono cumulabili con gli analoghi sussidi eventualmente previsti nella
forma di assistenza base Fondo integrativo sanitario Impresa Sociale.

dal 1877

FONDO INTEGRATIVO SANITARIO
IMPRESA SOCIALE INTEGRATIVA 2019

I sussidi variano in base alla fascia di mesi versati come contributi associativi:

MESI VERSATI

FASCIA

1 – 6 MESI

FASCIA A

7 – 12 MESI (1 ANNO)

FASCIA B

13 – 18 MESI

FASCIA C

19 – 24 MESI (2 ANNI)

FASCIA D

25 – 30 MESI

FASCIA E

31 – 36 MESI (3 ANNI)

FASCIA F

37 – 42 MESI

FASCIA G

43 – 48 MESI (4 ANNI)

FASCIA H

49 – 54 MESI

FASCIA I

55 – 60 MESI (5 ANNI)

FASCIA L

61 – 66 MESI

FASCIA M

AREA SPECIALISTICA

AREA ODONTOIATRICA

ALTA DIAGNOSTICA
(esami compresi nell’Allegato B)
• fino a un massimo di 1.000 euro annui
Per la spesa sostenuta in regime privato o
intramurale, con un minimo non indennizzabile
di 60 euro, viene rimborsato il:
FASCIA A e B: 5%
FASCIA C e D: 10%
FASCIA E e F: 15%
FASCIA G e H: 20%
FASCIA I, L e M: 25%		
Non sono riconosciuti i sussidi per le prestazioni
inerenti l’odontoiatria , la M edicina legale , la M edicina
dello sport, la M edicina del lavoro, la M edicina
estetica , il rilascio di patenti , brevetti e abilitazioni ,
l’omeopatia , la M edicina olistica , la Chiropratica , la
I ridiologia .

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA prevenzione in strutture convenzionate
• Gratis massimo una volta all’anno presso i
centri convenzionati
Le prestazioni previste sono:
• ablazione del tartaro
• visita specialistica odontoiatrica
Da effettuare in un’unica soluzione.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA –
cure in strutture non convenzionate
In strutture sanitarie non convenzionate,
per otturazioni ed estrazioni, fino a un massimo di:
FASCIA A e B: 5 euro
FASCIA C e D: 10 euro
FASCIA E e F: 15 euro
FASCIA G e H: 20 euro
FASCIA I, L e M: 25 euro
nell’anno solare

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

FASCIA A: 5%
FASCIA B: 10%
FASCIA C: 15%
FASCIA D: 20%
FASCIA E: 25%
FASCIA F: 30%
FASCIA G: 35%
FASCIA H: 40%
FASCIA I: 45%
FASCIA L e M: 50%
Ai fini del sussidio sono considerati interventi di assistenza sanitaria domiciliare le seguenti
prestazioni:
• terapie mediche;
• assistenza specialistica, medicazioni, prelievi;
• riabilitazioni
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PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI (compresa l’invalidità temporanea)
INTERVENTI SANITARI:
• Fino a un massimo di 1.000 euro annui.
Il documento fiscale per interventi sanitari a domicilio viene rimborsato secondo le seguenti percentuali:

Ufficio Comunicazione

AREA ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

ALLEGATO B - ELENCO ALTA DIAGNOSTICA
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Dal 1877 un sostegno per lavoratori, famiglie e imprese
. mutuacesarepozzo. it

www

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

