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PREVENZIONE E CURE
VISITE SPECIALISTICHE
Il socio ferroviere attiva queste prestazioni utilizzando
il Piano sanitario aziendale.

60% spesa per ticket (valida solo per avente diritto);
50% spesa per visite private o in libera professione
fino a un massimo di 40 euro per ogni visita;
massimo 2 visite l’anno a persona e per ogni specializzazione
(4 visite all’anno per Ginecologia e Ostetricia).
Viene rimborsata anche la quota fissa sulla ricetta.

ESAMI DIAGNOSTICI
Il socio ferroviere attiva queste prestazioni utilizzando
il Piano sanitario aziendale.

60% spesa per ticket (valida solo per avente diritto);
50% spesa in regime privato o in libera professione.

• fino a un massimo di 250 euro nell’anno solare e per nucleo 
familiare
Viene rimborsata anche la quota fissa sulla ricetta.

ESAMI DI LABORATORIO
Il socio ferroviere attiva queste prestazioni utilizzando
il Piano sanitario aziendale.

60% spesa per ticket (valida solo per avente diritto);
50% spesa in regime privato o in libera professione.

• fino a un massimo di 200 euro nell’anno solare e per nucleo 
familiare
Viene rimborsata anche la quota fissa sulla ricetta.

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 forma di assistenza.

LENTI PER OCCHIALI O LENTI A CONTATTO
50% della spesa fino a un massimo di 100 euro,
ogni 2 anni anche in assenza di variazione di diottrie.

PROTESI, PRESIDI SANITARI, LENTI
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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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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 ad una forma di assistenza base.
Forma di assistenza aggiuntiva riservata ai dipendenti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane
e delle Società collegate.
Sono considerati aventi diritto:
-  il coniuge (o convivente legato da vincolo affettivo)
-  i figli fino a 25 anni se non percettori di reddito
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La salute è una cosa seria
Le nostre prestazioni a tutela della vostra salute.

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.

SEDE NAZIONALE: Via S. Gregorio, 48 • 20124 Milano • Tel. 02.66726.1
Fax 02.66726313 • C.F. 80074030158 • infocenter@mutuacesarepozzo.it
Informati su: www.mutuacesarepozzo.org


