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Contributo associativo fisso ed invariato: 30 euro
Forma di assistenza base

Il Piano sanitario è valido per il solo socio.

Iscrizione e permanenza consentita tra 18 e 75 anni.
Termine validità della forma di assistenza: 31/12/2020
Piano sanitario per adesioni individuali30euro

AREA SPECIALISTICA CARENZE E MASSIMALI

TEMPO DI ATTESA PRIMA DELL’ATTIVAZIONE 
DEI SERVIZI E SUSSIDI

30 giorni

I massimali si applicano per tutto il periodo di 
durata dell’adesione alla forma di assistenza.

Il periodo decorre dalla data di adesione fino 
al 31/12/2019.

VISITE SPECIALISTICHE 

100% ticket (massimo una volta per periodo 
di adesione)

VISITA SPECIALISTICA ORTOPEDICA

100% della spesa in strutture convenzionate 
in forma diretta con un costo di 30 euro per 
visita a carico del socio (massimo una volta 
per periodo di adesione)

TAC – TOMOGRAFIA ASSIALE 
COMPUTERIZZATA

100% ticket (massimo una volta per periodo 
di adesione)
50% della spesa in regime privato o 
intramurale fino a un massimo di 50 euro per 
periodo di adesione

ECOGRAFIA

100% ticket (massimo una volta per periodo 
di adesione)

Le prestazioni previste neLL’area speciaListica vengono 
rimborsate purché effettuate per maLattia (presunta 
oppure accertata) e/o infortunio. La quota fissa 
ricetta non viene rimborsata. 
non sono riconosciuti i sussidi per Le prestazioni 
inerenti L’odontoiatria, La medicina LegaLe, La medicina 
deLLo sport, La medicina deL Lavoro, La medicina 
estetica, iL riLascio di patenti, brevetti e abiLitazioni, 
L’omeopatia, La medicina oListica, La chiropratica, La 
iridioLogia.
sono inoLtre escLuse Le visite speciaListiche effettuate 
da soggetti non in possesso di Laurea in medicina e 
chirurgia.

aLtri eLementi di uLteriore favore per i soci 
di CesarePozzo, finaLizzati a rendere accessibiLe 
L’utiLizzo deL piano sanitario:

• i costi sostenuti neL ssn (ticket) sono rimborsati 
neLLe percentuaLi previste senza aLcuna franchigia.

• i soci di CesarePozzo ricevono una tessera 
associativa che permette di avere prestazioni sanitarie 
presso i centri medici privati convenzionati a tariffe 
agevoLate, anche per prestazioni non presenti neL 
piano sanitario sottoscritto.

• iL tempo per chiedere iL rimborso è 365 giorni daLLa 
data di spesa sostenuta, non vi sono tempi stretti che 
impediscano La richiesta deL rimborso.

• assistenza diretta tramite Le nostre sedi regionaLi, 
oLtreché con portaLe web e app

• incremento deL network dei centri sanitari 
privati convenzionati a partire daLLa segnaLazioni/
suggerimenti dei soci.

• iL contributo associativo gode di detraibiLità 
fiscaLe 

mutua sanitaria cesare pozzo gestisce internamente 
tutto iL servizio, opera senza scopo di Lucro, utiLizza 
una rete di centri sanitari convenzionati daLLe mutue 
itaLiane, può offrire uLteriori piani sanitari estesi ai 
famiLiari e sempre con iL vantaggio fiscaLe previsto 
daLLa normativa vigente.

VANTAGGI AGGIUNTIVI

AREA CURE RIABILITATIVE

CICLI DI TERAPIE RIABILITATIVE A SEGUITO 
DI INFORTUNIO O DI RICOVERO CON 
INTERVENTO CHIRURGICO

100% ticket (massimo una volta per periodo 
di adesione)
100% della spesa in regime privato
• Massimo 40 euro per periodo di adesione
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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 UFFICIA-
LE 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.

SERVIZI SEMPRE ATTIVI PER IL SOCIO

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
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