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Il Piano sanitario è valido per il socio e gli aventi diritto.
Limite di accesso: soci già iscritti ad una forma di assistenza base.
Forma di assistenza aggiuntiva

Sono considerati aventi diritto:
- il coniuge (o convivente legato da vincolo affettivo)
- i figli fino a 25 anni se non percettori di reddito

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA

50% del documento fiscale delle spese sostenute per interventi sanitari a domicilio fino a un massimo 
di 1.000 euro per anno solare e nucleo familiare.

Sono considerati interventi di assistenza sanitaria domiciliare le prestazioni professionali 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 infermieristica globale, assistenza riabilitativa, fisioterapica e rieducazione 
funzionale.
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AREA ORIENTAMENTO E TERAPIE PSICOLOGICHE

ORIENTAMENTO PSICOLOGICO PER SOSTEGNO AL CAREGIVER CON GENITORI “FRAGILI”
• In strutture convenzionate della rete VillageCare

100% della spesa presso le strutture convenzionate in forma diretta fino a un massimo di 45 euro per 
anno solare e nucleo familiare.

CICLI DI TERAPIE PSICOLOGICHE DEL CAREGIVER CON GENITORI “FRAGILI”
• In strutture convenzionate della rete VillageCare

100% della spesa presso le strutture convenzionate in forma diretta fino a un massimo di 150 euro 
per anno solare e nucleo familiare.

SUCCESSIVE SEDUTE PSICOLOGICHE DEL CAREGIVER CON GENITORI “FRAGILI”
• Tariffe agevolate nelle strutture convenzionate della rete VillageCare
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Dal 1877 un sostegno per lavoratori, famiglie e imprese

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

www.mutuacesarepozzo.it

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.it
Tutte le iscrizioni/adesioni alle forme di assistenza della 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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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 Come effettuare il primo accesso tramite l’App?

SCARICA da Play Store/Apple 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

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.
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SERVIZI SEMPRE ATTIVI PER IL SOCIO


