
Contributo associativo annuo: 204 euro
(Grazie al vantaggio fiscale si risparmiano 38,76 euro all’anno in detrazione di imposta)
Limite di accesso: soci già iscritti a Salute Coop Di Più - Prestazione aggiuntiva
Sono considerati aventi diritto:
-  il coniuge (anche more uxorio)
-  i figli fino a 25 anni se non percettori di reddito
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PREVENZIONE E CURE

VISITE SPECIALISTICHE
50% spesa per visite private o libera professione
fino a un massimo di 50 euro per ogni visita; massimo
2 visite l’anno a persona e per ogni specializzazione
(4 visite all’anno per Ginecologia, Ostetricia e Pediatria)

ESAMI DIAGNOSTICI
• Fino a un massimo di 250 euro nell’anno solare e per nucleo familiare

50% spesa in regime privato o libera professione

ESAMI DI LABORATORIO
• Fino a un massimo di 200 euro nell’anno solare e per nucleo familiare

50% spesa in regime privato o libera professione

Avente
diritto

ACQUISTO PROTESI E PRESIDI SANITARI
• Fino a un massimo di 150 euro nell’anno solare e per nucleo familiare

50% delle spese per protesi e presidi elencate nel
tariffario della prestazione

LENTI PER OCCHIALI O LENTI A CONTATTO

50% della spesa fino a un massimo di 100 euro

PROTESI, PRESIDI SANITARI, LENTI

Socio

Avente
dirittoSocio

Avente
dirittoSocio

Avente
dirittoSocio

• Fino a un massimo complessivo di 250 euro per anno solare e per figlio

Sono rimborsabili le spese sostenute dal socio,
per i figli entro un anno di vita, per l’acquisto
di farmaci, presidi e prodotti sanitari, omogeneizzati,
pannolini, latte artificiale, purché acquistati presso un negozio
di Coop o Ipercoop Liguria.

ASSISTENZA PEDIATRICA

Avente
dirittoSocio

Avente
dirittoSocio

Massimale di 500 euro nell’arco dell’anno solare per nucleo familiare. Per le nuove adesioni con data di collocazione rientrante nel 
secondo semestre dell’anno solare, il massimale annuo e i sottomassimali sono dimezzati.
Non sono riconosciuti sussidi per le prestazioni inerenti l’Iridiologia, l’Odontoiatria, l’Ortodonzia, l’Omeopatia, la Chiropatia, la 
Medicina olistica, la Medicina legale, la Medicina dello sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti 
e abilitazioni. Sono inoltre escluse le visite specialistiche effettuate da soggetti non in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia.
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La salute è una cosa seria
Le nostre prestazioni a tutela della vostra salute.

www.mutuacesarepozzo.org

L’elenco completo di tutte le prestazioni e le indicazioni operative sono a disposizione presso le sedi regionali e 
anche su: www.mutuacesarepozzo.org
Tutte le iscrizioni/adesioni alle prestazioni della Cesare Pozzo decorrono dal primo giorno del mese successivo al 
primo pagamento.
La quota di adesione è su base annuale ed è detraibile fiscalmente nella misura del 19%.
La presente scheda ha finalità puramente divulgative.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Regolamento della prestazione ed i relativi allegati.
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Le nostre sedi in Liguria
GENOVA

16122 - Via E. De Amicis, 6/2
Tel. 010.5702787 - Fax 010.5452134

liguria@mutuacesarepozzo.it

SEDI DECENTRATE

SESTRI LEVANTE
16039 - Via Eraldo Fico
c/o Punto incontro Coop

Tel. 0185.43206

LA SPEZIA
19100 - Via F.lli Rosselli, 8
c/o Sms Unione Fraterna

Tel. 0187.778481

SAVONA
17100 - P.zza delle Nazioni, 7/R

Tel. 019.807865

VENTIMIGLIA
18039 - P.zza XX Settembre, 8

c/o Croce Verde Intemelia
Tel. 0184.235379

ALBENGA
17031 - Stazione Fs - c/o Dlf

Tel. 0182.541996
Tel. Fs 821.361


