
PREVENZIONE E CURE

ALTA DIAGNOSTICA STRUMENTALE
• fino a un massimo di 3.000 euro annui

In caso di Risonanza Magnetica Nucleare spetta:
100% della spesa sostenuta presso le strutture
convenzionate in forma diretta con un costo di  40 euro
per esame a carico del socio;

50% del documento fiscale fino a un massimo di 100 euro.

CURE ONCOLOGICHE E DELLA TALASSEMIA

30 euro per ogni giorno di trattamento. Socio

Socio

RICOVERO OSPEDALIERO
• dopo 2 notti continuative di ricovero

50 euro al giorno per ricovero fino al 10° giorno compreso;

26 euro al giorno dal 11° giorno fino al termine del ricovero.

RICOVERO DIURNO CON INTERVENTO CHIRURGICO

100 euro per ogni singolo intervento.

RICOVERO PER CURE RIABILITATIVE
• dopo 2 notti continuative di ricovero
• fino a un massimo di 15 giorni annui

30 euro per ogni giorno di ricovero.

Socio

Socio

Socio
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LE Contributo associativo annuo: 120 euro
(Grazie al vantaggio fiscale si risparmiano 22,80 euro all’anno in detrazione di imposta)
Da 18 a 40 anni. Successivamente è possibile la permanenza in altre forme di assistenza.
La forma di assistenza base Tutela Globale Uno! arricchisce e completa la copertura sanitaria integrativa per il 
lavoratore del settore dei trasporti.

OCULISTICA

CHIRURGIA OCULISTICA CON LASER AD ECCIMERI
80% del documento fiscale, comunque fino
a un massimo di 900 euro.

Socio

MALATTIA E INFORTUNI

MALATTIA
• per socio con rapporto di lavoro dipendente

80 euro forfettarie dal 91° al 100° giorno continuativo;
8 euro al giorno dal 101° giorno continuativo in poi.

INFORTUNIO EXTRA LAVORO
• per socio con rapporto di lavoro dipendente

80 euro forfettarie dal 31° al 40° giorno continuativo;
8 euro al giorno dal 41° giorno continuativo in poi.

INFORTUNIO SUL LAVORO
• per socio con rapporto di lavoro dipendente

80 euro forfettarie dal 31° al 40° giorno continuativo;
8 euro al giorno dal 41° giorno continuativo in poi
fino a un massimo di 50 giorni.

CICLI DI TERAPIE A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL 
LAVORO ED EXTRA-LAVORO
• fino a un massimo di 500 euro per anno solare

100% della spesa sostenuta con franchigia di 50 euro
per ogni ciclo di terapia

Socio

Socio

Socio

Socio

VISITA MEDICO-SPORTIVA
• fino a un massimo di 40 euro per anno solare

100% della spesa sostenuta.

AREA SOCIALE
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Prestazione aggiuntiva concessa a titolo gratuito ai soci iscritti 
a Tutela Globale Uno!, prevede una copertura legale per tutelare 
i rischi professionali in cui i soci possono incorrere nello 
svolgimento dell’attività lavorativa:

• assistenza legale gratuita in sede penale, civile ed amministrativa;
• sussidi per la pena pecuniaria;
• diarie giornaliere per privazione di stipendio;
• contributi per sostenere nuovi esami di idoneità in caso di revisione 
o sospensione della patente o per partecipare a corsi di recupero 
punti. 

Le coperture non hanno effetto in caso di comportamento doloso 
del socio o per controversie di lavoro. 

TUTELA PROFESSIONALE
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La salute è una cosa seria
Le nostre prestazioni a tutela della vostra salute.

Sede Nazionale Via S. Gregorio, 48 • 20124 Milano
C.F. 80074030158 • Tel. 02.66726.1 • Fax 02.66726313 • infocenter@mutuacesarepozzo.it

www.mutuacesarepozzo.org

L’elenco completo di tutte le forme di assistenza e le indicazioni operative sono a disposizione presso le sedi 
regionali e anche su: www.mutuacesarepozzo.org
Tutte le iscrizioni/adesioni alle forme di assistenza di CesarePozzo 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 forma di assistenza ed i relativi allegati.
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SERVIZI SEMPRE ATTIVI PER IL SOCIO

• Assistenza telefonica;
• informazioni via email;
• presa in carico per le prestazioni previste con rimborso diretto dal Piano sanitario.

Area riservata al socio per:
• visualizzare e modificare i propri dati anagrafici;
• monitorare lo stato delle proprie pratiche di sussidio;
• cercare i centri sanitari convenzionati su tutto il territorio nazionale.

Il socio può:
• utilizzare le strutture convenzionate in tutta Italia con Fondo Salute, partner di 

CesarePozzo (poliambulatori, studi specialistici, ospedali, case di cura, ecc...), 
e quelle della rete gestita dal Consorzio Mu.sa.;

• usufruire dei tariffari scontati per sé e per i propri familiari aventi diritto;
• accedere alle prestazioni sanitarie convenzionate con tempi di attesa ridotti.

Contatta Infocenter, servizio gestitoda Fondo Salute, partner di CesarePozzo, per richiedere una prestazione sanitaria in forma diretta.

Socio per l’a
nno 2013

CONSORZIO MUTUE SANITARIE


