EURO AL MESE

TUTELA INIDONEITÀ

Contributo associativo annuo: 60 euro
(Grazie al vantaggio fiscale si risparmiano 11,40 euro all’anno in detrazione di imposta)

Riservata a ferrovieri e autoferrotranvieri (anche se partner di un iscritto alla prestazione
Tutela Globale) - Prestazione aggiuntiva

INIDONEITÀ TEMPORANEA
ALLA MANSIONE SPECIFICA

INIDONEITÀ DEFINITIVA
ALLA MANSIONE SPECIFICA

DIRITTO AL SUSSIDIO E SUO IMPORTO

DIRITTO AL SUSSIDIO E SUO IMPORTO

Al socio, che a seguito di malattia o infortunio venga dichiarato
dagli Enti preposti temporaneamente inidoneo alla mansione
specifica rispetto alla qualifica di appartenenza, spetta un sussidio
giornaliero - dal primo giorno fino al termine dell’inidoneità - di
euro 10,00, per massimo 75 giorni per anno solare e per evento.

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

Al socio, che a seguito di malattia o infortunio venga dichiarato
dagli Enti preposti definitivamente inidoneo alla mansione
specifica rispetto alla qualifica di appartenenza, è riconosciuto per
una sola volta un sussidio nelle seguenti misure:
• euro 1.000,00 per il socio con età inferiore a 39 anni all’atto della
certificazione di inidoneità definitiva;
• euro 1.500,00 con età uguale o superiore a 39 anni ma inferiore
a 50 anni all’atto della certificazione di inidoneità definitiva;
• euro 1.000,00 per il socio con età uguale o superiore a 50 anni
all’atto della certificazione di inidoneità definitiva.

PATOLOGIE PREGRESSE

PERIODO DI CARENZA

Decorsi i tre anni completi e continuativi senza interruzioni dalla
data di iscrizione alla Società, sono riconosciuti i sussidi maturati
dopo tale decorrenza, anche quando la causa che ha determinato
la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni preesistenti alla
data della domanda di ammissione.

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

PERIODO DI CARENZA

PATOLOGIE PREGRESSE
Decorsi i tre anni completi e continuativi senza interruzioni dalla
data di iscrizione alla Società, sono riconosciuti i sussidi maturati
dopo tale decorrenza, anche quando la causa che ha determinato
la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni preesistenti alla
data della domanda di ammissione.

La salute è una cosa seria
Le nostre prestazioni a tutela della vostra salute.
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 presente scheda ha finalità puramente divulgative.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Regolamento della prestazione ed i relativi allegati.
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