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ABRUZZO
Via Grotte del Cavallone, 11
65124 PESCARA
Tel. 085.4212152
Fax 085.4226442
abruzzo@mutuacesarepozzo.it

BASILICATA
Viale Unicef
c/o Centro Comm. Galassia
85100 POTENZA
Tel. 0971.58791
Fax 0971.58914
basilicata@mutuacesarepozzo.it

CALABRIA
Via Caprera, 8
89127 REGGIO CALABRIA
Tel. 0965.331960
Fax 0965.814305
calabria@mutuacesarepozzo.it

CAMPANIA
Via Enrico Cosenz, 13
80142 NAPOLI
Tel. 081.261568
Fax 081.289535
campania@mutuacesarepozzo.it

EMILIA ROMAGNA
Via Boldrini, 18/2
40121 BOLOGNA
Tel. 051.6390850
Fax 051.6393659
emilia@mutuacesarepozzo.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Giustiniano, 8
34133 TRIESTE
Tel. 040.367811
Fax 040.3726001
friuli@mutuacesarepozzo.it

LAZIO
Via Cavour, 47
00184 ROMA
Tel. 06.47886742 
 06.4815887
Fax 06.47886743
lazio@mutuacesarepozzo.it

LIGURIA
Via E. De Amicis, 6/2
16122 GENOVA
Tel. 010.5702787
Fax 010.5452134
liguria@mutuacesarepozzo.it

LOMBARDIA
Via Venini, 1
20127 MILANO
Tel. 02.66726410
Fax 02.66726414
lombardia@mutuacesarepozzo.it

MARCHE
Via G. Marconi, 227
60125 ANCONA
Tel. 071.43437
Fax 071.2149015
marche@mutuacesarepozzo.it

MOLISE
Via Garibaldi, 67/69
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874.482004
Fax 0874.494098
molise@mutuacesarepozzo.it

PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Via Sacchi, 2 bis
10128 TORINO
Tel. 011.545651
Fax 011.5189449
piemonte@mutuacesarepozzo.it

PUGLIA
Via Beata Elia di S. Clemente, 223
70122 BARI
Tel. 080.5243662

 080.5730206
Fax 080.5211661
puglia@mutuacesarepozzo.it

SARDEGNA
Corso Vico, 2
07100 SASSARI
Tel. 079.236394
Fax 079.2010241
sardegna@mutuacesarepozzo.it

SICILIA
Via Torino, 27/D
90133 PALERMO
Tel. 091.6167012
Fax 091.6177524
sicilia@mutuacesarepozzo.it

TOSCANA
Via degli Orti Oricellari, 34
50123 FIRENZE
Tel. 055.211806
Fax 055.296981
toscana@mutuacesarepozzo.it

TRENTINO ALTO ADIGE
Piazza Verdi, 15 int. 4
39100 BOLZANO
Tel. 0471.300189
Fax 0471.309589
trentino@mutuacesarepozzo.it

UMBRIA
Via Nazario Sauro, 4/B
06034 FOLIGNO
Tel. 0742.342086
Fax 0742.349043
umbria@mutuacesarepozzo.it

VENETO
Via Ulloa, 5
30175 MARGHERA (VE)
Tel. 041.926751
Fax 041.5387659
veneto@mutuacesarepozzo.it

SEDE NAZIONALE
Via S. Gregorio, 48
20124 Milano
Tel. 02.66726.1
Fax 02.66726313
infocenter@mutuacesarepozzo.it
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TUTELA CAREGIVER

FORMA DI ASSISTENZA AGGIUNTIVA
Contributo associativo annuo - Euro 180,00 (centottanta/00)

L’adesione alla forma di assistenza aggiuntiva TUTELA CAREGIVER può essere richiesta 
da tutti coloro che all’atto della domanda risultino iscritti in una delle forme di assistenza 
base.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO
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AREA ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

1 Assistenza domiciliare sanitaria

1.1 Diritto al sussidio e suo importo _________________________
Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo familiare avente diritto sia colpito da 
malattie invalidanti temporanee a seguito di ricovero o infortunio, e necessiti di inter-
venti sanitari a domicilio, spetta un sussidio pari al 50% delle spese sostenute fino a 
un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per anno solare e per nucleo familiare.
Sono considerati interventi di assistenza sanitaria domiciliare le prestazioni profes-
sionali fornite dai medici, in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia, da Infermieri, 
Fisioterapisti, Massofisioterapisti e Terapisti della Riabilitazione motoria, in possesso 
di idoneo titolo professionale, abilitati per eseguire: terapie mediche, assistenza in-
fermieristica globale, assistenza riabilitativa, fisioterapica e rieducazione funzionale.
Il sussidio sarà liquidato solo se tutte le spese sostenute saranno dettagliatamente 
documentate e in regola con la normativa fiscale vigente e riconducibili alla patologia 
in atto. Il rimborso spetta per terapie effettuate entro 365 giorni dall’evento.

1.2 Periodo di carenza ____________________________________
Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla 
data di adesione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
1) Certificazione medica specialistica con la descrizione completa delle prestazioni da eseguire e della neces-

sità che le stesse siano effettuate a domicilio, nel caso di Rieducazione funzionale, Massoterapia, Terapia 
fisica e strumentale, eseguite in regime di assistenza domiciliare.

2) Certificato medico attestante la malattia invalidante del socio e la tipologia di prestazione domiciliare 
richiesta.
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AREA ORIENTAMENTO E TERAPIE PSICOLOGICHE

2 Orientamento psicologico

2.1 Diritto al sussidio e suo importo _________________________
Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo familiare avente diritto effettui sedute di 
orientamento psicologico in strutture convenzionate della rete VillageCare in forma 
diretta - per il proprio sostegno quale Caregiver con genitori “fragili” - il costo a carico 
della società è fino ad un massimo di euro 45,00 (quarantacinque/00) per anno solare 
e per nucleo familiare, la parte rimanente è a carico del socio.
Il sussidio è erogato esclusivamente a fini di orientamento psicologico per sostegno 
al Caregiver con familiari “fragili”, sempreché siano prescritti da un medico “di base” 
o da uno specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia.

2.2 Periodo di carenza ____________________________________
Per acquisire il diritto al sussidio, il periodo di carenza è di 30 giorni, a decorrere dalla 
data di iscrizione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
1) Prescrizione del proprio medico curante contenente la descrizione della necessità di un orientamento 

psicologico per sostegno e la patologia.

3 Cicli di terapie psicologiche

3.1 Diritto al sussidio e suo importo _________________________
Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo familiare avente diritto effettui cicli di 
terapie psicologiche in strutture convenzionate della rete VillageCare in forma diretta 
– per il proprio sostegno quale Caregiver con genitori “fragili” - il costo a carico della 
società è fino ad un massimo di euro 150,00 (centocinquanta/00) per anno solare e 
per nucleo familiare, la parte rimanente è a carico del socio.

3.2 Periodo di carenza ____________________________________
Per acquisire il diritto al sussidio, il periodo di carenza è di 30 giorni, a decorrere dalla 
data di iscrizione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
1) Prescrizione del proprio medico curante contenente la descrizione della necessità di terapie psicologiche 

per sostegno e la patologia.

4 Successive sedute psicologiche ___________________________
In aggiunta alle prestazioni e servizi erogati per le successive sedute psicologiche del 
Caregiver con genitori “fragili” presso convenzionate della rete CesarePozzo e VillageCa-
re, verranno applicate le agevolazioni economiche previste dalla convenzione stipulata.
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NORME GENERALI

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

6 Massimale per iscrizioni durante l’anno solare ______________
Tutti i massimali si intendono per iscrizioni complete per anno solare. Per iscrizioni 
avvenute durante il corso dell’anno solare, in cui non viene versato il contributo asso-
ciativo per l’intera annualità, tutti i massimali della forma di assistenza sono rapportati 
alle frazioni di mesi per cui è stato versato il contributo.

NORME GENERALI
IMPOSTA DI BOLLO SU RICEVUTE MEDICHE
Ogni esemplare di fattura, nota, ricevuta, quietanza o simile documento, non soggetta ad IVA, rilasciata per 
un importo pari o superiore ad euro 77,47 deve essere assoggettata ad imposta di bollo nella misura attual-
mente in vigore mediante applicazione di marche o bollo a punzone. Pertanto, ai fini dell’accettazione della 
documentazione per il rimborso da parte della Mutua, il socio ha l’obbligo di presentazione di fatture o docu-
menti equivalenti ricevuti regolarmente assoggettati ad imposta di bollo; comunque la Società non rimborsa 
l’imposta di bollo.
TRADUZIONE DEI DOCUMENTI IN LINGUA STRANIERA
Nei casi in cui è obbligatorio allegare la traduzione - secondo le modalità di cui all’art.5.7 del Regolamento 
applicativo - di documenti scritti in lingua straniera, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato il costo 
fino ad un massimo di 30 euro per ogni sussidio richiesto.
CARTELLA CLINICA
Nei casi in cui è obbligatorio presentare la cartella clinica, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato il 
costo.



Note



Un servizio veloce, sicuro, e sempre attivo per:
• Visualizzare e modificare i tuoi dati anagrafici
• Stampare la certificazione dei contributi associativi versati
• Stampare lo storico dei sussidi erogati
• Visualizzare le Forme di assistenza sottoscritte 
• Avviare la richiesta di sussidio direttamente on line
• Monitorare lo stato delle proprie pratiche di sussidio
• Cercare i centri sanitari convenzionati su tutto il territorio nazionale
• Richiedere informazioni attraverso la compilazione dell’apposito form

Chiama: il numero 02.667261 
dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 • 13.30-17.30 
Scrivi: all’indirizzo e.mail infocenter@mutuacesarepozzo.it

Tramite Infocenter puoi:
• Conoscere le forme di assistenza
• Avere informazioni sui regolamenti
• Ricevere notizie sulla vita associativa
• Richiedere l’attivazione di una presa in carico per avere una prestazione 

sanitaria presso i centri convenzionati

SERVIZI SEMPRE ATTIVI PER GLI ASSISTITI

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.

Come effettuare il primo accesso tramite l’App?
SCARICA da Play Store l’app CESAREPOZZOXte 
EFFETTUA IL LOGIN inserendo il numero di cellulare registrato in CESAREPOZZOXte 
e la relativa password.
COSA PUOI FARE TRAMITE L’APP?
• Avere la tessera associativa sempre a portata di click
• Caricare le richieste di rimborso dallo smartphone o dal tablet 

allegando direttamente le scansioni o le foto dei documenti di spesa
• Verificare lo stato delle proprie richieste di rimborso
• Consultare i propri dati anagrafici e le proprie adesioni
PER POTER UTILIZZARE L’APP UFFICIALE OCCORRE ESSERE REGISTRATI A CESAREPOZZOXte



SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO
Via San Gregorio 46/48 • 20124 Milano
C.F. 80074030158 • Tel. 02.66726.1 • Fax. 02.66726313
infocenter@mutuacesarepozzo.it
www.mutuacesarepozzo.it
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