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REGOLAMENTO SUSSIDI STRAORDINARI 2022

PREMESSA 
• La Società Nazionale di Mutuo soccorso Cesare Pozzo, al fine di perseguire la più 

autentica espressione della mutualità e di aiuto verso i soci e familiari aventi diritto, 
interessati da eventi o fatti gravi, di tipo sanitario e/o assistenziale, economico 
o di altra natura, ha previsto l’erogazione di Sussidi Straordinari, improntati alla 
massima trasparenza e obiettività;

• Per la loro erogazione, la Società ha predisposto il presente regolamento che 
garantisce una suddivisione equanime delle risorse;

• A partire dal 2004, data di stesura del primo regolamento, si è arrivati a quello 
attuale, con lo scopo di estendere la casistica dei sussidi straordinari a tutti i casi in 
cui incorrono i soci e gli aventi diritto, sia sanitari che socio-assistenziali e di altra 
natura che per la loro specificità rappresentano una situazione di grave nocumento 
per l’intero nucleo familiare, normando ormai una consuetudine consolidata;

• Viene demandato al Responsabile del Ufficio Sussidi-Offerta Mutualistica 
l’applicazione scrupolosa di dette norme, che sarà coadiuvato da dipendenti o da 
altri soggetti designati dal C.d.A., vista la complessità della materia in oggetto;

• Il presente Regolamento tratterà e valuterà i vari casi straordinari che concorrono 
alla richiesta oggetto dei sussidi in modo inequivocabile, i soggetti che vi possono 
accedere, le modalità di formazione dei fondi regionale e nazionale da destinare ai 
sussidi straordinari e tutto quanto concerne la materia;

• I sussidi di altra natura e quelli richiamati negli Art. 2.1.7 e 2.1.8 del presente 
Regolamento, per la loro specificità, saranno di esclusiva competenza del CdA 
attingendo dal fondo nazionale;

• Le richieste vanno presentare semestralmente e precisamente entro il 30 giugno e 
il 31 dicembre. Se nella prima semestralità la somma dei sussidi richiesti supera il 
budget a disposizione della regione, si attinge dal fondo nazionale salvo conguaglio 
da regolarizzare a fine anno.

• I Consigli Regionali esaminate le domande, valuteranno solo quelle motivate da 
bisogni sanitari e socio assistenziali, escludendo quelle rientranti nei casi richiamati 
dagli Art. 2.1.7 e 2.1.8 del presente Regolamento, assegnando gli eventuali contributi 
che saranno prelevati dalle risorse del fondo regionale fino alla sua concorrenza. 
Le domande richiamate agli Art. 2.1.7 e 2.1.8 del presente Regolamento e quelli di 
altra natura saranno inoltrate con la relativa documentazione completa al CdA per 
quanto di sua competenza e a suo insindacabile giudizio;

• La corresponsione dei sussidi straordinari di altra natura seguiranno un percorso 
diverso da quelli legati agli aspetti sanitari, prevedendo un minor importo massimo 
da corrispondere e una tempistica diversa.

• La Società per la definizione dell’ammontare del montante annuale da destinare 
ai Sussidi Straordinari, provvederà alla creazione di due fondi, uno regionale, 
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riservato esclusivamente ai casi sanitari e socio assistenziali e uno nazionale 
riservato ai casi richiamati negli Art. 2.1.7 e 2.1.8 e di altra natura, e ad eventuali 
maggiorazioni concesse dal CdA per quelli regionali dovuti ad eventi di particolare 
gravità, alimentati prelevando una percentuale sull’ammontare totale delle quote 
derivanti dai contributi associativi delle F.d.A. standard e degli accordi collettivi nel 
caso di mancanza di previsione contrattuale di reversibilità;

• Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, annulla e 
sostituisce il precedente.
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ART. 1 - DEFINIZIONE REGOLAMENTARE

1.1 - Fondo sussidi straordinari regionale
Il fondo sussidi straordinari regionale, extra contabile, sarà alimentato, dalle somme 
messe a bilancio per far fronte ai sussidi straordinari e non spese negli esercizi prece-
denti;
dal prelievo di una somma pari allo 0,35% sulle quote dei contributi associativi regionali 
come da bilancio consuntivo approvato dall’assemblea nazionale dell’anno precedente 
e relativi alle seguenti F.d.A.:
a) Tutela globale
b) Prima tutela
c) A Quattro
d) Altre F.d.A. riservate ai soci standard
e) F.d.A. collettive nel caso di mancanza di previsione contrattuale di reversibilità

1.2- Fondo sussidi straordinari nazionale
Il fondo sussidi straordinari nazionale, extra contabile, sarà alimentato:
Dalle somme messe a bilancio per far fronte ai sussidi straordinari e non spese negli 
esercizi precedenti;
Dal prelievo dello 0,15% sulle quote dei contributi associativi nazionale come da 
bilancio consuntivo approvato dall’assemblea nazionale dell’anno precedente e relativi 
alle seguenti F.d.A.:
a) Tutela globale
b) Prima tutela
c) A Quattro
d) Altre F.d.A. riservate ai soci standard
e) F.d.A. collettive nel caso di mancanza di previsione contrattuale di reversibilità

ART.2 - PROCEDURA OPERATIVA SUSSIDI STRAORDINARI SANITARI,
ASSISTENZIALI, DI ALTRA NATURA E PER DISABILI PORTATORI DI HANDICAP

2.1 - Compiti operativi dei Consigli Regionali
Vista la positiva esperienza dimostrata dai Consigli Regionali nell’applicazione della 
procedura negli anni precedenti, il C.d.A. conferma di demandare agli stessi le valuta-
zioni oggettive e realistiche delle richieste di sussidio straordinario di tipo sanitario e 
socio assistenziali, considerando la loro vicinanza al socio e la possibilità di procurarsi 
maggiori elementi per la valutazione delle stesse. Mentre per le domande che concerno-
no richieste di sussidi straordinari come da Art. 2.1.7 e 2.1.8 del presente Regolamento 
e di altra natura, i Consigli Regionali dovranno raccogliere tutta la documentazione 
completa e inviarla al C.d.A. per quanto di sua competenza.
I Consigli Regionali hanno il compito di:
a) valutare le singole situazioni dei richiedenti
b) proporre al C.d.A. il loro parere sull’entità economica del sussidio sanitario e socio 
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assistenziale da corrispondere.
Il C.d.A., dopo aver ricevuto la documentazione relativa alla richiesta di sussidio, com-
prensivo delle valutazioni e del parere sull’entità economica del Consiglio Regionale e 
del parere positivo dell’Ufficio Sussidi-Offerta Mutualistica, analizza la richiesta valutan-
do la congruità del sussidio da corrispondere. Dopo la delibera di approvazione, il C.d.A. 
darà mandato all’Ufficio Amministrazione di corrispondere il sussidio al socio.
Al fine di uniformare il più possibile i criteri di valutazione, i Consigli Regionali dovranno 
comunque utilizzare, in linea di massima, i seguenti criteri:

2.1.1 - Nucleo familiare

2.1.2 - Determinazione del reddito massimo richiesto

2.1.3 - Presenza di minori nel nucleo familiare

2.1.4 - Presenza di minori disabili portatori di handicap nel nucleo familiare

2.1.5 - Presenza di socio o altri familiari aventi diritto disabili portatori di handicap 
nel nucleo familiare

2.1.6 - Sussidio straordinario sanitario e/o assistenziale - Entità della spesa sa-
nitaria e/o assistenziale sostenuta - Entità della spesa sanitaria e/o assistenziale 
sostenuta

2.1.7 - Sussidio straordinario per disabilità per portatori di handicap - Entità della 
disabilità

2.1.8 - Sussidio straordinario per ortodonzia riservata ai figli dei soci riconosciuti 
disabili portatori di handicap – Entità della spesa sostenuta

2.1.9 - Sussidi straordinari di altra natura - Entità della spesa di altra natura soste-
nuta o del danno subito

2.1.10 - Eventuali contributi riscossi da amministrazioni pubbliche e private per il 
medesimo motivo oggetto della richiesta di sussidio straordinario

2.1.11 - Anzianità minima di iscrizione per richiedere il sussidio e tempo massimo 
per avanzare la richiesta di sussidio

2.1.1 – Nucleo familiare
Si intende per nucleo familiare un’unità sociologica formata dal capofamiglia, dal 
coniuge o convivente more uxorio anche dello stesso sesso e dai figli a carico fiscale, 
secondo le norme richiamate nello Statuto e Regolamento societario.

2.1.2 – Determinazione del reddito massimo richiesto
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Il reddito familiare è quello desunto per legge dal modello 730 e dei CUD di tutti i com-
ponenti il nucleo familiare. Il reddito massimo per accedere al sussidio straordinario è 
fissato in 45.000 euro lordi complessivi del nucleo familiare. Il diritto al sussidio tiene 
conto della suddivisione del reddito per il numero dei componenti del nucleo familiare 
e delle maggiorazioni derivanti dalla presenza nel nucleo familiare di minori e altri fami-
liari aventi diritto disabili portatori di handicap.

2.1.3 – Presenza di minori nel nucleo familiare
In presenza di minori nel nucleo familiare, la quota di suddivisione aumenta proporzio-
nalmente di 1⁄2 punto per unità.

2.1.4 – Presenza nel nucleo familiare di minori disabili portatori di handicap
In presenza di minori portatori di handicap nel nucleo familiare, la quota di suddivisione 
aumenta proporzionalmente di 1 punto per unità.

2.1.5 – Presenza nel nucleo familiare di socio o familiari aventi diritto adulti disabili 
portatori di handicap
In presenza di socio o familiari adulti disabili portatori di handicap nel nucleo familiare, 
la quota di suddivisione aumenta proporzionalmente di 1⁄2 punto per unità.

2.1.6 – Sussidio straordinario sanitario e/o assistenziale - Entità della spesa sanita-
ria e/o assistenziale sostenuta
Viene fissata una spesa sanitaria e/o assistenziale minima per richiedere il sussidio 
straordinario pari al 10% del reddito familiare lordo. Le spese sostenute devono essere 
documentate tramite ricevute fiscali, fatture e notule regolarmente pagate e registrate 
con apposizione di bolli come previsto da normativa fiscale.
Il sussidio massimo da corrispondere viene fissato nel massimo consentito dal budget 
regionale e comunque fino a € 4.000,00, da prelevare dal fondo sussidi straordinari 
della regione di appartenenza del socio e non potrà essere superato nell’arco di 5 anni.
In casi di eccezionale gravità il C.d.A. può deliberare di corrispondere una somma sup-
plementare da prelevare dal fondo sussidi straordinari nazionale.

2.1.7 – Sussidio straordinario per disabilità per portatori di handicap – Entità della 
disabilità
I sussidi per disabilità per portatori di handicap possono essere richiesti dai soci per 
se stessi o per i familiari aventi diritto riconosciuti portatori di handicap ai sensi degli 
articoli 3 e 4 della Legge 5 Febbraio 1992 n° 104 aggiornato al 19 maggio 2020 (Allegato 
1) e con una percentuale del 100%. Vengono prese in considerazione tutte le spese ef-
fettuate dal socio con importi superiori ai € 3.000,00 annui. Le richieste saranno prese 
in considerazione se riguardano spese per assistenza domiciliare, acquisto e/o noleggio 
di speciali apparecchiature utili alla disabilità, ricoveri in case di cura continuative supe-
riori ai limiti consentiti dal regolamento della F.d.A. a cui si appartiene. Il limite massimo 
del sussidio viene fissato fino a massimo di € 4.000,00 da prelevare dal fondo sussidi 
straordinari nazionale e non potrà essere superato nell’arco di 5 anni.
Il C.d.A. in presenza di casi di eccezionale gravità, può derogare al limite massimo e lo 
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stesso non sarà più ripetibile nella vita associativa del socio.

2.1.8 – Sussidio straordinario per ortodonzia riservata ai soci e ai familiari aventi 
diritto riconosciuti disabili portatori di handicap – Entità della spesa sostenuta
I sussidi per cure di ortodonzia possono essere richiesti dai soci per se stessi e per i 
familiari aventi diritto a cui è stata riconosciuta la disabilità, ai sensi degli articoli 3 e 4 
della Legge 5 Febbraio 1992 n° 104 aggiornato al 19 maggio 2020 (Allegato 1) e con 
una percentuale del 100%. Vengono prese in considerazione tutte le spese effettuate 
dal socio con importi superiori ai € 3.000,00 annui solo se sarà allegata la relazione del 
medico specialista sul lavoro effettuato. Il sussidio massimo da corrispondere viene 
fissato in € 4.000,00 per i figli minori e in € 2.000,00 per il socio e altri familiari aventi 
diritto, da prelevare dal fondo sussidi straordinari nazionale e non potrà essere superato 
nell’arco di 5 anni.
Il C.d.A. in presenza di casi di eccezionale gravità, può derogare al limite massimo e lo 
stesso non sarà più ripetibile nella vita associativa del socio.

2.1.9 - Sussidi straordinari di altra natura - Entità della spesa di altra natura soste-
nuta o del danno subito
Viene fissata una spesa minima per richiedere il sussidio straordinario di altra natura 
pari al 10% del reddito familiare lordo. Le spese sostenute devono essere documentate 
tramite ricevute fiscali, fatture e notule regolarmente pagate e registrate con apposizio-
ne di bolli come previsto da normativa fiscale. Il sussidio massimo da corrispondere 
viene fissato in € 3.000,00 da prelevare dal fondo sussidi straordinari nazionale e non 
può essere richiesto nell’arco di 5 anni.

2.1.10 – Eventuali contributi riscossi da amministrazioni pubbliche e/o private per il 
medesimo motivo oggetto della richiesta di sussidio straordinario
Il socio è obbligato a dichiarare eventuali contributi economici ricevuti da amministra-
zioni pubbliche e/o private per il medesimo motivo oggetto della richiesta di sussidio 
straordinario. Lo stesso andrà detratto in misura del 50% dalla somma da destina-
re al sussidio straordinario. Qualora il contributo economico ricevuto sia superiore a 
quello da concedere, il socio riceverà un sussidio simbolico su insindacabile giudizio 
del C.d.A, da quantificare rispetto all’importo della spesa effettuata.

2.1.11 – Anzianità minima di iscrizione per richiedere il sussidio e tempo massimo 
per avanzare la richiesta di sussidio
Il sussidio straordinario per motivi sanitari, assistenziali e di altra natura può essere 
richiesto dopo un anno continuativo di iscrizione, con l’obbligo per il socio di rimanere 
iscritto per i due anni successivi. Il sussidio per disabilità e di ortodonzia per figli, soci 
e altri aventi diritto riconosciuti disabili portatori di handicap, può essere richiesto dopo 
un’iscrizione minima di 6 anni. Le richieste di sussidio straordinario devono essere 
richieste entro 365 giorni dalla chiusura della pratica.

ART. 3 - NORME FINALI
Le richieste di sussidio straordinario dovranno essere presentate dai soci compilando 
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l’apposito modulo (Allegato 1) e corredate da tutta la documentazione in esso prevista. 
La richiesta di sussidio straordinario per i casi sanitari e socio assistenziali dovrà essere 
inviata, unitamente alla valutazione del Consiglio Regionale e alla documentazione ri-
chiesta, con la relativa indicazione dell’importo del sussidio, al Responsabile del Ufficio 
Sussidi-Offerta Mutualistica della Sede Nazionale che controllerà la correttezza della 
documentazione presentata e la invierà al C.d.A. per la successiva approvazione. Dopo 
l’approvazione da parte del C.d.A. nella prima seduta utile, l’Ufficio Amministrazione 
provvederà alla liquidazione della somma stabilita, dandone preventiva comunicazione 
alla Sede Regionale interessata. La valutazione del Consiglio regionale deve essere ri-
portata nei verbali ufficiali del CR medesimo, sia in caso di parere positivo che negativo.
La richiesta di sussidio straordinario per i casi riportati negli Art. 2.1.7 e 2.1.8 e per i 
casi di altra natura, dovrà essere inviata al C.d.A. da parte del CR, completa di tutta la 
documentazione in essa prevista per la sua valutazione, approvazione e liquidazione. 
Anche in questo caso il Socio verrà in ogni caso informato circa l’esito della sua richie-
sta, da parte del Consiglio Regionale.

ALLEGATI

Allegato 1 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-
pate.” (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
omissis.

Riconoscimento persona con handicap
1. E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sen-

soriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di re-
lazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio 
sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione 
alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale 
residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, cor-
relata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, 
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione 
assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano 
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o 
aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte 
nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazio-
nali.

Accertamento dell’handicap.
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’interven-

to assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui 
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all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni 
mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate 
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le 
unità sanitarie locali.

((1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in 
età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, 
sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da 
due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l’altro 
specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali com-
missioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da 
uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati 
dall’ente locale o dall’INPS quando l’accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai 
sensi dell’articolo 18, comma 22, del decreto -legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un 
medico INPS come previsto dall’articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 
2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, della citata 
legge n. 295 del 1990.))

-------------

AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, 
n. 423, ha disposto (con l’art. 2, comma 2) che “Qualora la commissione medica di cui 
all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni 
dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai 
soli fini previsti dall’articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patolo-
gia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 3-bis) che “La commissione medica di cui 
all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accer-
tamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni 
dalla data di presentazione della domanda”.
-------------

AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, 
ha disposto (con l’art. 19, comma 11) che “Le commissioni mediche di cui all’articolo 
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale 
costitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, sono 
integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo 
gratuito”.
-------------

AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 
423, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla 
L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto:
- (con l’art. 2, comma 2) che “Qualora la commissione medica di cui all’articolo 4 
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della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro quarantacinque giorni dalla 
presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli 
fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall’articolo 42 
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia 
denunciata ovvero da  medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso 
l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato.”;
- (con l’art. 2, comma 3-bis) che “La commissione medica di cui all’articolo 4 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria 
competenza di cui al medesimo articolo 4, entro novanta giorni dalla data di presenta-
zione della domanda. “

AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs.13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l’art. 19, comma 2) che la presente 
modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2019.
--------------

AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs.13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha 
disposto (con l’art. 19, comma 2) che la modifica di cui al comma 1-bis ha effetto a 
decorrere dal 1° settembre 2019.
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SERVIZI SEMPRE ATTIVI PER GLI ASSISTITI

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

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

PER POTER UTILIZZARE L’APP UFFICIALE OCCORRE 
ESSERE REGISTRATI A CESAREPOZZOXte

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

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

02.667261 infocenter@mutuacesarepozzo.itwww.mutuacesarepozzo.org

1877 - 2022
145° anniversario

della fondazione della
Società nazionale di mutuo

soccorso Cesare Pozzo

Note
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SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO
Via San Gregorio 46/48 • 20124 Milano
C.F. 80074030158 • Tel. 02.667261 • Fax. 02.66726313
infocenter@mutuacesarepozzo.it
www.mutuacesarepozzo.org


