
TUTELA INIDONEITÀ

Diritto al sussidio e suo importo
Al socio, che a seguito di malattia o infortunio ven-
ga dichiarato dagli Enti preposti temporaneamente 
inidoneo alla mansione specifi ca rispetto alla quali-
fi ca di appartenenza, spetta un sussidio giornaliero 
- dal primo giorno fi no al termine dell’inidoneità - 
di € 10,00, per massimo 75 giorni per anno solare 
e per evento.

Periodo di carenza
Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza 
è di 120 giorni a decorrere dalla data di adesione.

Patologie Pregresse
Decorsi i tre anni completi e continuativi senza in-
terruzioni dalla data di iscrizione alla Società, sono 
riconosciuti i sussidi maturati dopo tale decorrenza, 
anche quando la causa che ha determinato la richie-
sta sia conseguente a patologie o infortuni preesi-
stenti alla data della domanda di ammissione.

INIDONEITÀ

Temporanea
ALLA MANSIONE SPECIFICA

Diritto al sussidio e suo importo
Al socio, che a seguito di malattia o infortunio ven-
ga dichiarato dagli Enti preposti defi nitivamente 
inidoneo alla mansione specifi ca rispetto alla qua-
lifi ca di appartenenza, è riconosciuto per una sola 
volta un sussidio nelle seguenti misure:
• € 1.000,00 per il socio con età inferiore a 39 

anni all’atto della certifi cazione di inidoneità 
defi nitiva;

• € 1.500,00 con età uguale o superiore a 39 anni 
ma inferiore a 50 anni all’atto della certifi cazione 
di inidoneità defi nitiva;

• € 1.000,00 per il socio con età uguale o supe-
riore a 50 anni all’atto della certifi cazione di 
inidoneità defi nitiva.

Periodo di carenza
Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di caren-
za è di 120 giorni a decorrere dalla data di adesione.

Patologie Pregresse
Decorsi i tre anni completi e continuativi senza in-
terruzioni dalla data di iscrizione alla Società, sono 
riconosciuti i sussidi maturati dopo tale decorrenza, 
anche quando la causa che ha determinato la richie-
sta sia conseguente a patologie o infortuni preesi-
stenti alla data della domanda di ammissione.

INIDONEITÀ

Defi nitiva
ALLA MANSIONE SPECIFICA

Ai soci di Tutela Globale alla data del 30.09.2008 
che presentano domanda di adesione anche per 
Tutela Inidoneità entro il 30 Aprile 2009 sono rico-
nosciute le seguenti condizioni speciali:
• Il periodo di carenza di 120gg viene annullato
• Il tempo di attesa di 3 anni per acquisire il diritto ai 

sussidi relativi a patologie pregresse viene azzerato.

CONDIZIONI Speciali 
PER CHI ADERISCE ENTRO 

IL 30 APRILE 2009

L’elenco completo di tutte le prestazioni e 
le indicazione operative sono a disposizione 
presso le sedi regionali e anche su:

www.mutuacesarepozzo.org

Si evidenzia che:

• La DICHIARAZIONE di inidoneità defi nitiva deve 
essere datata a partire dal mese di adesione alla 
prestazione.

• Il SUSSIDIO in caso di inidoneità temporanea vie-
ne conteggiato sul numero dei giorni di inattività a 
partire dal mese di adesione alla prestazione.

Tutte le iscrizioni/adesioni alle prestazioni della 
Cesare Pozzo decorrono dal primo giorno del mese 
successivo al primo pagamento.

La presente scheda ha fi nalità puramente divulgative. 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il 
Regolamento della prestazione ed i relativi allegati.

da oltre 130 anni punto di riferimento
per i lavoratori del mondo dei trasporti



• Soci iscritti alla prestazione base
 “Tutela Globale”;
• essere dipendenti di una azienda che 

opera nell’ambito del trasporto pubblico 
locale e delle attività ferroviarie;

• lavoratori sottoposti - in forza delle nor-
mative vigenti - a visita per revisione al 
fi ne di accertare se siano in possesso dei 
requisiti fi sici, psichici ed attitudinali oc-
correnti per svolgere le mansioni del pro-
fi lo di appartenenza.

Condizioni di Adesione

Sede Nazionale
Via S. Gregorio, 48 int. 46 20124 Milano

da lunedì a giovedì 8.30-12.30/13.30-17.30
venerdì 8.30-12.30/13.30-16.00

Tel. 02/66726.1 Fax 02/66726313
informazioni@mutuacesarepozzo.it

Solidità di Cesare Pozzo
Cesare Pozzo ha una importante solidità patrimo-
niale, non fa ricorso al credito e fonda la gestione 
e l’impiego del proprio patrimonio su precise cau-
tele per la sua conservazione.

Divieto di recesso da parte della Società
I soci possono esercitare ogni anno il diritto di 
recesso, mentre Cesare Pozzo non può cessare in 
modo unilaterale la relazione con il socio.

Presenza sul territorio
Cesare Pozzo si trova in tutte le regioni d’Italia 
con sedi e proprio personale, che periodicamente 
è anche presente nei luoghi di lavoro per incon-
trare direttamente i lavoratori.

Convenzioni dirette con strutture sanitarie
Cesare Pozzo ha accordi con strutture sanitarie 
convenzionate in tutta Italia: per i soci è prevista 
la copertura della spesa sanitaria direttamente a 
carico di Cesare Pozzo, lasciando al socio solo il 
versamento di una piccola somma.
Inoltre, Cesare Pozzo ha concordato tariffe scon-
tate e tempi di attesa ridotti con numerose altre 
strutture sanitarie.

Integrazione alle retribuzioni
in caso di inidoneità

temporanea o defi nitiva

Come aderire,
le prestazioni, i sussidi

e dove informarsi.
Per ogni domanda e richiesta di consulen-
za è possibile contattare.

Info

€ 60,00 per anno
equivalente a € 5,00 al mese
(€ 4,05 con detrazione fi scale)

Contributo Associativo

Per richiedere il sussidio è suffi ciente pre-
sentare il modulo di richiesta e la docu-
mentazione direttamente agli uffi ci delle 
sedi territoriali di Cesare Pozzo (o anche 
spedizione per posta alle sedi stesse), en-
tro 365 giorni dalla fi ne dell’evento che dà 
diritto al sussidio.

Modalità di richiesta
del sussidio

www.mutuacesarepozzo.org
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