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Il Consiglio di Amministrazione della “Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo ETS” convoca 
l’Assemblea Nazionale STRAORDINARIA della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, dei delegati 
dei soci ordinari e dei delegati dei soci effettivi convenzionati iscritti in proprio e che abbiano maturato 3 anni di 
iscrizione alla data del 24 maggio 2013, il giorno 29 GIUGNO 2022 alle ore 09.30 presso la Sede Nazionale della 
Società in 20124 Milano Via S. Gregorio 48/46 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 14 LUGLIO 2022 
alle ore 09,30 presso il Salone Liberty dell’Osteria del Treno in 20124 Milano Via San Gregorio n.46 in seconda 
convocazione, per deliberare e discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2. Nomina della Commissione verifica poteri;
3. Lettura del verbale della Commissione verifica poteri per la validità dell'assemblea;
4. Adozione del nuovo testo dello Statuto sociale.

Il Presidente del CdA
Ing. Andrea Giuseppe Tiberti
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Il Consiglio di Amministrazione della “Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo ETS” convoca 
l’Assemblea Nazionale ORDINARIA il giorno 29 GIUGNO 2022 alle ore 14.30 presso la Sede Nazionale della 
Società a Milano via S. Gregorio 48/46 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 14 LUGLIO 2022 alle 
ore 14,30 presso il Salone Liberty i dell’Osteria del Treno in 20124 Milano Via San Gregorio n.46 in seconda 
convocazione, per deliberare e discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1)	Quanto	ai	delegati	dei	soci	ordinari	e	ai	delegati	dei	soci	effettivi	convenzionati	iscritti	in	proprio	e	che	
abbiano maturato 3 anni di iscrizione alla data del 24 maggio 2013:

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2. Nomina della Commissione Verifica poteri e della Commissione elettorale;
3. Lettura del verbale della Commissione della verifica poteri per la validità dell’Assemblea;
4. Lettura ed illustrazione del bilancio di esercizio 2021, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto 

gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste 
di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il 
documento comprende il capitolo dedicato ai fondi sanitari integrativi del SSN;

5. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione volontaria al bilancio al 31 dicembre 2021;
6. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, formato dallo stato patrimoniale, dal 

rendiconto gestionale e dalla relazione di missione;
7. Lettura del bilancio sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
8. Approvazione del bilancio sociale;
9. Adozione del:

A. Nuovo testo del Regolamento Applicativo
B. Nuovo testo del Regolamento del Fondo Sanitario Pluriaziendale e del Settore Mutualità Mediata con altre Mutue;

10. Approvazione nuove Fda per i lavoratori dipendenti dei settori Trasporti, FS, Tpl, Logistica e di tutte le 
attività in cui i dipendenti guidano un mezzo aziendale;

11. Ratifica del Regolamento dei Sussidi Straordinari;
12. Ratifica dei Compensi dei membri dei Consigli Regionali;
13. Nomina di due membri effettivi e di un membro supplente per i posti vacanti del Collegio dei Probiviri fino 

alla scadenza del triennio in corso (2023);

2)	Quanto	 ai	 soci	 effettivi	 –	 persone	 giuridiche	 e	 ai	 relativi	 soci	 effettivi	 convenzionati	 (iscritti	
collettivamente),	nonché	ai	delegati	dei	soci	convenzionati	iscritti	in	proprio	e	che	non	abbiano	maturato	
3 anni di iscrizione alla data del 24 maggio 2013:

1. Relazione di missione al bilancio di esercizio 2021, relativo al settore fondi sanitari integrativi del Servizio 
Sanitario Nazionale (Tale relazione è ricompresa nella relazione al bilancio generale, nella quale è riservato 
un apposito capitolo);

2. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione volontaria al bilancio al 31 dicembre 2021, 
relativo al settore fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Tali relazioni sono ricomprese 
nelle rispettive relazioni al bilancio generale, nelle quali è riservato un apposito capitolo);

3. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 relativo al settore fondi sanitari integrativi del SSN.

Il Presidente del CdA
Ing. Andrea Giuseppe Tiberti
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Il Consiglio di Amministrazione della “Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo ETS” convoca le 
Assemblee Regionali dei soci, che precederanno l’Assemblea Nazionale Straordinaria e Ordinaria dei delegati dei 
soci 2022, le quali si svolgeranno nelle rispettive regioni fra il 03 GIUGNO 2022 e il 12 GIUGNO 2022 come da 
calendario allegato che diventa parte integrante della presente, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) quanto alle Assemblee Regionali del Veneto, Piemonte/Valle d’Aosta, Sardegna:

1 - Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2 - Nomina della Commissione elettorale;
3 - Nomina della Commissione verifica poteri;
4 - Relazione del Presidente regionale e del responsabile di Macro Area su:

a) Consuntivo delle attività regionali svolte nel 2021;
b) Esame del bilancio di esercizio 2021 (consuntivo regionale e rendiconto nazionale, comprendente il 

capitolo dedicato ai fondi sanitari integrativi); dibattito e conclusioni;
c) Lettura del bilancio sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.; dibattito e conclusioni;

5 - Informativa della proposta di adozione di:
a) Nuovo testo dello Statuto sociale;
b) Nuovo testo del Regolamento Applicativo
c) Nuovo testo del Regolamento del Fondo Sanitario Pluriaziendale e del Settore Mutualità Mediata con 

altre Mutue;
6 - Informativa sulla proposta di approvazione nuove Fda per i lavoratori dipendenti dei settori Trasporti, FS, 

Tpl, Logistica e di tutte le attività in cui i dipendenti guidano un mezzo aziendale;
7 - Informativa della proposta di ratifica del Nuovo Regolamento dei Sussidi Straordinari;
8 - Informativa della proposta di ratifica dei Compensi dei Consiglieri Regionali;
9 - Nomina di un membro del Consiglio Regionale fino alla scadenza del triennio in corso (2023) per il posto 

vacante nel CR;
10 -Elezione dei delegati alla Assemblea Nazionale Straordinaria e Ordinaria 2022.
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2) quanto alle restanti Assemblee Regionali della Regione Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino 
Alto	 Adige,	 Liguria,	 Lombardia,	 Lazio,	 Toscana,	 Marche/Umbria,	 Abruzzo/Molise,	 Sicilia,	 Calabria,	
Campania,	Puglia/Basilicata:

1 - Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2 - Nomina della Commissione elettorale;
3 - Nomina della Commissione verifica poteri;
4 - Relazione del Presidente regionale e del responsabile di Macro Area su:

a) Consuntivo delle attività regionali svolte nel 2021;
b) Esame del bilancio di esercizio 2021 (consuntivo regionale e rendiconto nazionale, comprendente il 

capitolo dedicato ai fondi sanitari integrativi); dibattito e conclusioni;
c) Lettura del bilancio sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.; dibattito e conclusioni;

5 - Informativa della proposta di adozione di:
a) Nuovo testo dello Statuto sociale;
b) Nuovo testo del Regolamento Applicativo
c) Nuovo testo del Regolamento del Fondo Sanitario Pluriaziendale e del Settore Mutualità Mediata con 

altre Mutue;
6 - Informativa sulla proposta di approvazione nuove Fda per i lavoratori dipendenti dei settori Trasporti, FS, 

Tpl, Logistica e di tutte le attività in cui i dipendenti guidano un mezzo aziendale;
7 - Informativa della proposta di ratifica del Nuovo Regolamento dei Sussidi Straordinari;
8 - Informativa della proposta di ratifica dei Compensi dei Consiglieri Regionali;
9 - Elezione dei delegati alla Assemblea Nazionale Straordinaria e Ordinaria 2022.

Il Presidente del CdA
Ing. Andrea Giuseppe Tiberti

Per la disciplina valida e completa delle regole assembleari si rimanda allo Statuto, al Regolamento Applicativo 
e alla delibera del CdA del 27.04.2022 della Società di convocazione delle Assemblee Straordinaria, Ordinaria e 
Regionali.
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prima convocazione

4 giugno ore 9.00
Sede regionale
via Grotta del Cavallone, 11
65124 Pescara

3 giugno ore 8.30
Sede regionale 
via Nino Bixio, 15 
89127 Reggio Calabria

3 giugno ore 9.00 
Sede regionale
via Enrico Cosenz, 13
80142 Napoli

6 giugno ore 9.00 
Sede regionale 
via Boldrini, 18/2
40121 Bologna

10 giugno ore 9.00
Sede regionale 
Via Giustiniano, 8
34133 Trieste

5 giugno ore 8.00 
Sede regionale 
via Cavour, 47
00184 Roma

7 giugno ore 9.00 
Sede regionale 
via E. De Amicis, 6/2
16122 Genova

10 giugno ore 9.00
Sede regionale
via San Gregorio, 48
20124 Milano

10 giugno ore 8.30
Sede regionale
via G. Marconi, 227
60125 Ancona

10 giugno ore 9.00
Sede regionale
via Sacchi, 2 bis
10128 Torino

10 giugno ore 9.00
Sede regionale 
via Beata Elia di San Clemente, 223
70122 Bari

10 giugno ore 8.30
Sede regionale 
corso Vico, 2
07100 Sassari

7 giugno ore 8.00 
Sede regionale 
via Torino, 27/D
90133 Palermo

10 giugno ore 9.00
Sede regionale 
via degli Orti Oricellari, 34
50123 Firenze

11 giugno ore 8.30
Sede regionale 
piazza Verdi, 15 int. 4
39100 Bolzano

7 giugno ore 8.00
Sede regionale
Via Ulloa, 5
Marghera (VE)

Abruzzo - Molise

Calabria

Campania

Emilia-Romagna 

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche - Umbria

Piemonte - Val d'Aosta

Puglia - Basilicata 

Sardegna

Sicilia 

Toscana

Trentino-Alto Adige

Veneto
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ultimo giorno utile per ritiro scheda
24 maggio

ultimo giorno utile per ritiro scheda
23 maggio

ultimo giorno utile per ritiro scheda
23 maggio

ultimo giorno utile per ritiro scheda
26 maggio

ultimo giorno utile per ritiro scheda
30 maggio

ultimo giorno utile per ritiro scheda
25 maggio

ultimo giorno utile per ritiro scheda
27 maggio

ultimo giorno utile per ritiro scheda
30 maggio

ultimo giorno utile per ritiro scheda
30 maggio

ultimo giorno utile per ritiro scheda
30 maggio

ultimo giorno utile per ritiro scheda
30 maggio

ultimo giorno utile per ritiro scheda
30 maggio

ultimo giorno utile per ritiro scheda
27 maggio

ultimo giorno utile per ritiro scheda
30 maggio

ultimo giorno utile per ritiro scheda
31 maggio

ultimo giorno utile per ritiro scheda
27 maggio

seconda convocazione

5 giugno ore 10.00
Sala comunale "Bruno Buozzi"
Piazza Bruno Buozzi
64021 Giulianova (TE)

4 giugno ore 9.30
Agriturismo Masseria "I Risi"
Via Jan Palach, 1 - Località Risi - Sant'Eufemia
88046 Lamezia Terme (CZ)

4 giugno ore 9.30
Royal Continental
Via Partenope, 38
80121 Napoli

7 giugno ore 9.30
Zanhotel Europa
via Cesare Boldrini, 11
40121 Bologna

11 giugno ore 9.30
Sala Conferenze "Marina di Lepanto"
via Consiglio d'Europa, 38
34074 Monfalcone (GO)

7 giugno ore 9.00
Sede regionale
via Cavour, 47
00184 Roma

8 giugno ore 9.30
BI.BI. Service sas
via XX settembre, 41/3p - 3° piano
16121 Genova

11 giugno ore 9.30
Salone Liberty "Il treno"
via San Gregorio, 46
20124 Milano

11 giugno ore 9.30
NH hotel
rupi di via XXIX settembre, 14
60122 Ancona

11 giugno ore 9.30
CRAL GTT
via Avondo, 26
10154 Torino

11 giugno ore 9.30
Grand Hotel Tiziano
via Porta d'Europa
73100 Lecce

11 giugno ore 9.30
Sala congressi, Centro polivalente
via Tharros
09072 Cabras (OR)

9 giugno ore 9.00
Sede regionale
via Torino, 27/D
90133 Palermo

11 giugno ore 9.30
DLF
piazza Dante Alighieri, 1
51100 Pistoia 

12 giugno ore 9.30
Sala Josef Kolpinghaus
via Kolping, 3
39100 Bolzano

8 giugno ore 15.30
sala Ravagnan
via Ulloa, 5
30175 Marghera (VE)
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