
La presente scheda tecnica riassuntiva rappresenta semplicemente i punti salienti della forma di assistenza 
in oggetto e non costituisce, in alcun modo, elemento vincolante ai fini della copertura mutualistica per la 
quale fa testo unicamente il Regolamento della forma di assistenza medesima, a cui si rimanda ad ogni effetto.

Per ogni altra informazione in merito alla Società si rinvia al sito www.mutuacesarepozzo.org
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Contributo associativo annuo: 144 euro
(detraibile fiscalmente secondo normativa vigente)
Forma di assistenza base
In vigore dall’1/1/2020
Sono considerati aventi diritto:
- coniuge/convivente legato da vincolo affettivo/unito civilmente
- figli fino a 25 anni se non percettori di reddito

Legenda:       socio -       avente diritto

RICOVERO
RICOVERO OSPEDALIERO
• dopo 2 notti consecutive di ricovero
• fino a un massimo di 180 giorni annui

13 euro al giorno per ricovero senza 
intervento chirurgico

INTERVENTI CHIRURGICI SUSSIDIABILI

INTERVENTI CHIRURGICI SUSSIDIABILI
• Rimborso del 100% per interventi in strutture 

convenzionate con rimborso diretto; 
• Rimborso del 80% per interventi in cui si 

utilizzano i punti a), b), c), d), e);
• Rimborso del 100% per interventi in cui si 

utilizzano solo i punti f), g), h), i).
Il sussidio spetta per gli interventi elencati 
nell’Elenco e Tariffario fino alla somma 
massima prevista (10.000 euro per tutti gli 
interventi e per ogni evento; 50.000 euro per i 
trapianti e per evento).

Sussidio spese sanitarie secondo tariffario relative a: 
a) onorari dei professionisti; 
b) diritti di sala operatoria; 
c) materiali di intervento ed eventuali 
apparecchi protesici;  
d) retta di degenza; 
e) accertamenti diagnostici, trattamenti 
fisioterapici e rieducativi effettuati durante il 
periodo di ricovero relativo all’intervento subito; 
f) assistenza medica e infermieristica, 
accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, 
visite specialistiche eseguiti nei 120 gg. prima 
dell’intervento per un massimo di 1.000 euro 
per intervento; 
g) esami diagnostici strumentali, esami di 
laboratorio, visite specialistiche, fisioterapie, 
acquisto e/o noleggio protesi, nei 120 gg. 
successivi per un massimo di 1.000 euro; 
h) prelievo di organi o parti di essi, ricoveri 
relativi al donatore vivente, accertamenti 
diagnostici, assistenza medica e infermieristica, 
intervento chirurgico di espianto da donatore 
vivente, cure, medicinali e rette di degenza per 
il donatore vivente; 
i) spese di trasporto con mezzo sanitario 
(in Italia e all’estero) o spese di rimpatrio 
della salma per decesso dovuto a intervento 
chirurgico sussidiabile all’estero, per un 
massimo di 3.000 euro. 
Nel caso in cui si utilizzano solo i punti f), 
g), h), i), il sussidio di assistenza di ricovero 
ospedaliero è pari a: 
20 euro al g. per ricoveri in Italia e massimo 10 gg. 
40 euro al g. per ricoveri all’estero e massimo 10 gg.

forma di 
assistenza non 
sottoscrivibile 
L’iscrizione alla forma 

di assistenza base
A Quattro è riservata

ai soli soci ivi collocati 
alla data del 31 
dicembre 2002

PREVENZIONE E CURE
CURE ONCOLOGICHE E DELLA TALASSEMIA

13 euro per ogni giorno di trattamento

AREA SOCIALE
DECESSO

Nel caso di decesso del socio o dell’avente 
diritto, quale sostegno alla famiglia per 
contributo alle spese funerarie, spetta un 
sussidio nelle seguenti misure:

1.000 euro

500 euro
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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.org
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