
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: 12 euro

È concessa a titolo gratuito ai soci già iscritti a una forma di 
assistenza base.

Forma di assistenza aggiuntiva

Legenda:       socio

REVISIONE O SOSPENSIONE DI SPECIALE 
LICENZA O ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
• fino a un massimo di 180 giorni per ogni anno 
solare
80% del documento fiscale fino a un 
massimo di 2.000 euro per sottoporsi 
ad accertamenti per appurare l’idoneità. 
50 euro al giorno fino al rientro in qualsiasi 
posizione lavorativa o al riottenimento della 
speciale licenza o abilitazione professionale

TUTELA LEGALE: PENALE, CIVILE E 
AMMINISTRATIVA
Viene garantita assistenza legale gratuita 
per fatti inerenti l’attività lavorativa purché 
il fatto non rivesta carattere doloso e sia 
avvenuto durante le ore di servizio e/o 
nell’espletamento del proprio lavoro

STATO DI ARRESTO, DETENZIONE DOMICILIARE
O RECLUSIONE
70 euro al giorno per fatti inerenti l’attività 
lavorativa purché il fatto non rivesta 
carattere doloso e sia avvenuto durante le ore 
di servizio e/o nell’espletamento del proprio 
lavoro

PENA PECUNIARIA - MULTA “QUALE PENA 
PRINCIPALE”
Per i casi di cui sopra, sussidio integrale 
dell’ammenda nel caso di pena detentiva 
tramutata in pena pecuniaria, o sussidio 
integrale della multa, purché comminata con 
sentenza passata in giudicato

RIABILITAZIONE
Sussidio di riabilitazione in caso di 
condanna per fatti colposi inerenti 
all’attività lavorativa, per la cancellazione dei 
reati dal casellario giudiziario e l’estinzione 
degli stessi, purché ricorrano le condizioni 
normative in ambito di tutela legale

Inclusa nella 
forma di 

assistenza base 
senza costi 
aggiuntivi

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON 
PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO
• fino a un massimo di 180 giorni per evento
70 euro al giorno, per sospensioni 
dipendenti da provvedimenti disciplinari 
intervenuti a seguito di accidentali e 
involontarie infrazioni di leggi o regolamenti di 
servizio

REVISIONE O SOSPENSIONE DELLA PATENTE
80% del documento fiscale fino a un 
massimo di 2.000 euro per sostenere 
un nuovo esame di idoneità o visita medica

CORSI DI RECUPERO PUNTI
• non più di una volta ogni due anni solari
80% della spesa fino a un massimo di 
500 euro in caso di decurtazione del 
punteggio della patente di guida nella misura 
di almeno 10 punti

PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO A SEGUITO
DI REVISIONE O SOSPENSIONE DELLA 
PATENTE
• fino a un massimo di 180 giorni per ogni anno 
solare
50 euro al giorno fino al rientro in qualsiasi 
posizione lavorativa o al riottenimento della 
patente di guida

SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE
PER L’ESERCIZIO SINGOLO DEL SERVIZIO TAXI
31 euro al giorno fino al riottenimento della 
licenza comunale, fino a un massimo di 180 
giorni per evento
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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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SERVIZI SEMPRE ATTIVI PER IL SOCIO

Un servizio veloce, sicuro e sempre 
attivo per:

• visualizzare e modificare i 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

Il nostro servizio Infocenter risponde a ogni 
richiesta di informazioni inviata a
infocenter@mutuacesarepozzo.it
o telefonicamente allo 02.667261.
Lun-ven 9.00/13.00 - 13.30/17.30
Tramite Infocenter il socio può:
• 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

Per effettuare il primo accesso 
tramite l ’App, è necessario:
• scaricare da Play Store/Apple Store 

l’app CESAREPOZZOXte 
• effettuare il login inserendo il numero 

di cellulare registrato in CESAREPOZZOXte 
e la relativa password

Cosa si può 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

Con la tessera associativa, il socio può:
• utilizzare le strutture convenzionate 

in tutta Italia con CesarePozzo 
(poliambulatori, studi specialistici, 
ospedali, case di cura, centri diagnostici e 
odontoiatrici), e quelle della rete gestita 
dal Consorzio Mu.sa.

• usufruire dei tariffari agevolati per sé e 
per i propri familiari aventi diritto

• accedere alle prestazioni sanitarie 
convenzionate con tempi di attesa ridotti

PER POTER 
UTILIZZARE 

L’APP UFFICIALE 
OCCORRE ESSERE 

REGISTRATI A 
CESAREPOZZOXte


