
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: 228 euro
(detraibile fiscalmente secondo normativa vigente)
Forma di assistenza aggiuntiva
Limite di accesso: soci già iscritti ad una forma di assistenza base.

In vigore dall’1/7/2019
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

PROTESI, PRESIDI SANITARI, LENTI

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 
elencati nel tariffario della forma di assistenza

LENTI PER OCCHIALI O LENTI A CONTATTO
• fino a un massimo di 100 euro
50% della spesa

19
euro al mese

PREVENZIONE E CURE

VISITE SPECIALISTICHE
60% della spesa per ticket 
50% della spesa per visite private o in libera 
professione fino a un massimo di 40 euro per 
ogni visita; fino a un massimo di  2 visite l’anno 
a persona e per ogni specializzazione (4 visite 
all’anno per Ginecologia e Ostetricia) 
Nelle strutture convenzionate in forma diretta, 
rimborso della prestazione con franchigia a 
carico del socio di 30 euro. Massimo una visita 
nell’anno solare per singola specializzazione, 
per ogni componente del nucleo familiare.
Massimale annuo di 250 euro.

ESAMI DIAGNOSTICI STRUMENTALI
• fino a un massimo di 250 euro nell’anno solare 
e per nucleo familiare
60% della spesa per ticket 
50% della spesa in regime privato o in libera 
professione

ESAMI DI LABORATORIO
• fino a un massimo di 200 euro nell’anno solare 
e per nucleo familiare
60% della spesa per ticket 
50% della spesa in regime privato o in libera 
professione

CHIRURGIA AMBULATORIALE IN REGIME DI DAY-
SERVICE
60% della spesa per ticket
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MassiMaLe di 700 euro neLL’arco deLL’anno soLare e 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 chiropratica, 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.



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


