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FONDO FARSI PROSSIMO SALUTE 240

FORMA DI ASSISTENZA BASE
Contributo associativo annuo - Euro 240,00 (duecentoquaranta/00)

L’iscrizione alla forma di assistenza base Fondo Farsi Prossimo Salute 240 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 
tra l’Ente e la CesarePozzo.
Nella forma di assistenza Fondo Farsi Prossimo Salute 240 sono tutelati al massimo 
tre componenti, con una delle possibili soluzioni, da indicare con il relativo modulo di 
autocertificazione, al momento dell’iscrizione alla forma di assistenza:
1) Il socio, il coniuge o convivente more uxorio, un figlio/a;
2) Il socio, 2 figli (in caso di mancanza di coniuge o convivente more uxorio).

ALLEGATO AL REGOLAMENTO
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1 AREA OdONTOiATRicA

1.1 Cure odontoiatriche e/o ortodontiche effettuate nel Poliambulatorio 
medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner ____________________
Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui 
presso il Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner 
prestazioni odontoiatriche e/o ortodontiche, viene riconosciuto un 
sussidio come indicato nel Nomenclatore e tariffario (allegato A - 
Sezione Odontoiatria).
La prestazione di igiene orale è riconosciuta una sola volta per anno 
solare per nucleo familiare.
Per il socio o per un suo avente diritto, potranno essere effettuate ulte-
riori sedute di igiene orale successive alla prima, con un riconoscimen-
to di un sussidio come indicato nel Nomenclatore e tariffario (allegato 
A - Sezione Odontoiatria).
I sussidi per le prestazioni effettuate vengono erogati dalla CesarePozzo 
direttamente al Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale 
Jenner.

1.2 Cure odontoiatriche a seguito di infortunio effettuate nel 
Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale Jenner _____
Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sostenga 
spese odontoiatriche a seguito di infortunio, è riconosciuto un sussidio 
per la spesa sostenuta presso il Poliambulatorio medico e odontoia-
trico Milano Viale Jenner come indicato nel Nomenclatore e tariffario 
(allegato A - Sezione Odontoiatria).
Il sussidio viene concesso previa presentazione di documentazione 
medica di struttura pubblica - Unità maxillo facciale, attestante l’infor-
tunio e la perdita e/o lesioni di elementi dentari.
Il sussidio viene corrisposto fino a un massimo di euro 2.000,00 
(duemila/00) per infortunio e per anno solare.
I sussidi per le prestazioni effettuate vengono erogati dalla CesarePozzo 
direttamente al Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale 
Jenner.

2 AREA RicOvERO

2.1 Grandi interventi chirurgici _____________________________

2.1.1 Norme e importi del sussidio __________________________
Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia sot-
toposto ad un grande intervento chirurgico, intendendo per tale ogni 
intervento compreso nel Nomenclatore e tariffario (allegato A - Sezione 
Alta chirurgia), spetta un sussidio per il rimborso delle spese sanitarie 
effettivamente sostenute e documentate relative a:



REGOLAMENTO FONDO FARSI PROSSIMO SALUTE 240   4

a) onorari dei chirurghi, degli anestesisti e di ogni altro soggetto parte-
cipante all’intervento;

b) diritti di sala operatoria;
c) materiale di intervento, compresi i trattamenti terapeutici e gli appa-

recchi protesici usati durante l’intervento;
d) retta di degenza;
e) assistenza medica ed infermieristica, accertamenti diagnostici, tratta-

menti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di ricovero 
relativo all’intervento subito;

f) accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite specialistiche, 
effettuati nei 120 giorni precedenti il ricovero per l’intervento e resi 
necessari dall’intervento stesso per un massimo di euro 1.000,00 
(mille/00) per intervento;

g) esami diagnostici strumentali, esami di laboratorio, visite speciali-
stiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, acquisto e/o noleggio 
di apparecchi protesici e sanitari, effettuati nei 120 giorni successivi 
all’intervento e resi necessari dall’intervento stesso per un massimo 
di euro 1.000,00 (mille/00) per intervento;

h) prelievo di organi o parte di essi da donatore, ricoveri relativi al 
donatore vivente, intervento chirurgico di espianto da donatore 
vivente, cure, medicinali e rette di degenza per il donatore vivente;

i) spese di trasporto sanitario (in Italia e all’estero) conseguente a 
grande intervento chirurgico avvenuto all’estero, per un massimo di 
euro 3.000,00 (tremila/00).

2.1.2 Percentuale di rimborso ______________________________
Il sussidio spetta per spese effettivamente sostenute e comunque fino 
alla concorrenza della somma indicata nel Nomenclatore e tariffario 
(allegato A - Sezione Alta chirurgia).
Il sussidio di cui al precedente punto 2.1 viene erogato alle seguenti 
condizioni:
a) in caso di ricovero in strutture sanitarie convenzionate, con presa in 

carico in forma diretta da parte della Società, il rimborso sarà pari al 
100% della spesa sostenuta;

b) nel caso in cui il socio usufruisca solo dei punti f) g) h) i), il rimborso 
sarà pari al 100% della spesa sostenuta;

c) in tutti gli altri casi, il rimborso sarà pari al 80% della spesa sostenuta.

2.1.3. Esclusione della cumulabilità del sussidio _______________
Qualora siano richiesti i rimborsi lettera a) b) c) d) e) di cui al pre-
cedente punto 2.1.1, il socio deve rilasciare attestazione scritta circa 
l’operatività, o meno, di polizze integrative e/o assicurazioni sanitarie 
e/o adesione a Società di mutuo soccorso e/o Fondi sanitari, al fine 
del calcolo del contributo integrativo erogabile da parte della Società, 
essendo esclusa, in qualsivoglia caso, la cumulabilità del sussidio in 
esame - nei limiti dei citati rimborsi - con altre tutele sanitarie.
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Il socio deve pertanto presentare attestazione in cui si dichiari che si 
tratta dell’unico rimborso richiesto. 
È altresì obbligatorio presentare la documentazione di spesa unica-
mente in originale che sarà restituita successivamente con indicato, 
sulla ricevuta, l’eventuale importo sussidiato.

3 AREA RicOvERi OspEdALiERi ORdiNARi 

3.1  - Ricovero ospedaliero ________________________________
Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia ricovera-
to in una struttura ospedaliera pubblica o convenzionata con il Servizio 
Sanitario Nazionale, dopo le prime due notti consecutive di ricovero, 
spetta un sussidio giornaliero dal primo giorno fino al termine del 
ricovero di euro 25,00 (venticinque/00).
Il sussidio spetta per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco dell’an-
no solare. 
Il sussidio non spetta qualora il ricovero avvenga per cure riabilitative.

4 AREA pREsTAziONi AMbuLATORiALi

Prestazioni effettuate presso il Poliambulatorio medico e odontoiatrico 
Milano Viale Jenner e/o il Centro radiologico e fisioterapico Buenos 
Aires - Milano

4.1 Sussidio per diagnostica  _______________________________
Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui pre-
stazioni diagnostiche  presso il Poliambulatorio medico e odontoiatrico 
Milano Viale Jenner e/o il Centro radiologico e fisioterapico Buenos 
Aires - Milano, viene riconosciuto un sussidio come indicato nel No-
menclatore e tariffario (allegato A - Sezione Polispecialistica).
Per aver diritto al sussidio è necessaria la prescrizione del proprio 
medico di base, contenente la descrizione della patologia.
I sussidi per le prestazioni effettuate vengono erogati dalla CesarePozzo 
direttamente al Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale 
Jenner o al Centro radiologico e fisioterapico Buenos Aires - Milano.

4.2 Sussidio per visite specialistiche ________________________
Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui visite 
specialistiche presso il Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano 
Viale Jenner visite specialistiche, viene riconosciuto un sussidio come 
indicato nel Nomenclatore e tariffario (allegato A - Sezione Polispecia-
listica).
Per aver diritto al sussidio è necessaria la prescrizione del proprio 
medico di base, contenente la descrizione della patologia.
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I sussidi per le prestazioni effettuate vengono erogati dalla CesarePozzo 
direttamente al Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale 
Jenner.

4.3 Cicli di terapie a seguito di infortunio _____________________
Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto neces-
siti di cicli di cure riabilitative a seguito di infortunio è riconosciuto 
un sussidio come indicato nel Nomenclatore e tariffario (allegato A 
- Sezione Polispecialistica), con un minimo non indennizzabile di euro 
50,00 (cinquanta/00) per ogni ciclo di terapia. 
I cicli di terapie devono essere effettuati entro 365 giorni dall’infortunio 
sul lavoro e devono essere effettuati presso il Poliambulatorio medico 
e odontoiatrico Milano Viale Jenner.
Il sussidio viene corrisposto fino a un massimo di euro 400,00 (quat-
trocento/00) nell’anno solare.
Il sussidio è concesso previa presentazione del certificato di Pronto 
Soccorso che attesti l’infortunio e deve essere avvenuto successiva-
mente alla data di iscrizione alla Società.
I sussidi per le prestazioni effettuate vengono erogati dalla CesarePozzo 
direttamente al Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale 
Jenner.

Prestazioni non effettuate presso il Poliambulatorio medico e odon-
toiatrico Milano Viale Jenner e/o il Centro radiologico e fisioterapi-
co Buenos Aires - Milano

4.4 Sussidio per visite specialistiche, esami diagnostici strumentali,
esami di laboratorio, effettuati tramite Servizio Sanitario Nazionale 
(ticket) _________________________________________________
Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui visite 
specialistiche, esami diagnostici strumentali e/o di laboratorio, non di-
sponibili presso il Poliambulatorio medico e odontoiatrico Milano Viale 
Jenner e/o Centro radiologico e fisioterapico Buenos Aires - Milano e 
non previsti nel Nomenclatore e tariffario (allegato A - Sezione Polispe-
cialistica), viene corrisposto, per spese documentate, un sussidio pari 
al 80% del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (ticket).
Il sussidio è previsto anche in caso di esami effettuati a scopo di pre-
venzione o controllo.
Qualora sulla ricevuta non sia specificata la prestazione effettuata, è 
obbligatorio allegare la prescrizione medica.

4.5 Alta diagnostica strumentale ____________________________
Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui un 
esame di alta diagnostica strumentale in regime privato spetta per ogni 
esame effettuato un sussidio pari al 50% della spesa sostenuta, con un 
massimo rimborsabile di euro 100,00 (cento/00) per esame.
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Ai fini del sussidio si considerano accertamenti di alta diagnostica 
strumentale gli esami indicati nel Nomenclatore e tariffario (allegato 
A - Sezione Alta diagnostica).
Per aver diritto al sussidio è necessaria la prescrizione del proprio 
medico di base, contenente la descrizione della patologia.

5 AREA MATERNiTà 

5.1 Norme e importi del sussidio ____________________________
Al socio, limitatamente al primo di anno di vita del proprio figlio/a,  nel 
caso in cui sostenga delle spese per l’acquisto di farmaci, presidi e 
prodotti sanitari, latte non materno, viene corrisposto un sussidio pari 
al 100% delle spese sostenute.
Il sussidio è riconosciuto fino a un massimo complessivo di euro 
250,00 (duecentocinquanta/00) per anno solare.

6 NORME GENERALi

6.1 Massimale __________________________________________
I sussidi relativi all’Area Odontoiatrica e Area Prestazioni ambulatoriali 
si intendono concessi per spese documentate e sostenute dal socio 
fino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell’anno solare.

6.2 Massimali per iscrizioni durante l’anno solare ______________
Tutti i massimali si intendono per iscrizioni complete per anno solare.
Per iscrizioni avvenute durante il costo dell’anno solare, in cui non 
viene versato il contributo associativo per l’intera annualità, tutti i mas-
simali della forma di assistenza sono rapportati alle frazioni di mesi per 
cui è stato versato il contributo.

6.3 Esclusioni ___________________________________________
I sussidi non sono concessi per le prestazioni inerenti la Medicina 
legale, la Medicina dello sport, la Medicina del lavoro, il rilascio di 
patenti, brevetti e abilitazioni, la Medicina Olistica, l’Agopuntura, la 
Chiropratica, l’Iridologia, l’Omeopatia.
Ad eccezione di quelli previsti nell’Area odontoiatrica, non sono 
concessi sussidi inerenti all’Odontoiatria e all’Ortodonzia.

7 NORME GENERALi

7 Cumulabilità dei sussidi _________________________________
I sussidi e i servizi erogati non sono fra loro cumulabili.
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