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CESARE POZZO
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1 Maggio 1877: persone semplici
e lungimiranti, a ben vedere anche
a tratti sognatori, diedero vita a quella
che oggi, a distanza di ben 140
anni, tutti conoscono come Società
nazionale di mutuo soccorso
Cesare Pozzo. Una comunità fatta
di cittadini e lavoratori che, nata
nella seconda metà dell’800 come
mutua di categoria fra i Macchinisti
e Fuochisti dell’Alta Italia, oggi
rappresenta un punto di riferimento
per famiglie ed imprese in tutta Italia.
Le società di mutuo soccorso
nacquero nel XIX Secolo per fare
fronte ai bisogni di assistenza e di
previdenza manifestatisi nel nuovo
contesto sociale che si andava
affermando. Con il pagamento
di una piccola quota mensile,
garantivano sussidi in caso di
malattia, di invalidità o di morte
a chi si trovava in una situazione
di bisogno. Non esisteva all’epoca
nessuna forma di servizio sanitario,
come non esisteva la pensione:
quindi non vi era né previdenza
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né assistenza
e i salari
operai erano
fermi al puro
sostentamento.
Fin dall’inizio le società
di mutuo soccorso
ebbero il compito di aiutare i
propri iscritti con provvedimenti di
carattere sanitario e sociale, come
i sussidi di infortunio, di malattia
o di morte, le scuole serali e le
cooperative di consumo; inoltre
venne talvolta garantito il medico
gratuito ai soci e ai loro familiari.
Si trattava, come si diceva all’epoca,
di una forma di associazione
volta al bene, nella quale i lavoratori
si univano raccogliendo i fondi
sufficienti per soccorrere i soci
che ne avevano necessità e le loro
famiglie.
Quando l’allora Società di mutuo
soccorso fra i Macchinisti e
Fuochisti della Ferrovia dell’Alta
Italia (antenata della Mutua Sanitaria
Cesare Pozzo) venne fondata, non
c’erano ancora le organizzazioni
di rappresentanza dei lavoratori e
neppure le forme di Welfare State
che oggi conosciamo: le cure
sanitarie erano a carico dei singoli
o meglio, a carico di coloro che
potevano permetterselo.
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1 Maggio 1877: persone semplici
e lungimiranti, a ben vedere anche
a tratti sognatori, diedero vita a quella
che oggi, a distanza di ben 140
anni, tutti conoscono come Società
nazionale di mutuo soccorso
Cesare Pozzo. Una comunità fatta
di cittadini e lavoratori che, nata
nella seconda metà dell’800 come
mutua di categoria fra i Macchinisti
e Fuochisti dell’Alta Italia, oggi
rappresenta un punto di riferimento
per famiglie ed imprese in tutta Italia.
Le società di mutuo soccorso
nacquero nel XIX Secolo per fare
fronte ai bisogni di assistenza e di
previdenza manifestatisi nel nuovo
contesto sociale che si andava
affermando. Con il pagamento
di una piccola quota mensile,
garantivano sussidi in caso di
malattia, di invalidità o di morte
a chi si trovava in una situazione
di bisogno. Non esisteva all’epoca
nessuna forma di servizio sanitario,
come non esisteva la pensione:
quindi non vi era né previdenza
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né assistenza
e i salari
operai erano
fermi al puro
sostentamento.
Fin dall’inizio le società
di mutuo soccorso
ebbero il compito di aiutare i
propri iscritti con provvedimenti di
carattere sanitario e sociale, come
i sussidi di infortunio, di malattia
o di morte, le scuole serali e le
cooperative di consumo; inoltre
venne talvolta garantito il medico
gratuito ai soci e ai loro familiari.
Si trattava, come si diceva all’epoca,
di una forma di associazione
volta al bene, nella quale i lavoratori
si univano raccogliendo i fondi
sufficienti per soccorrere i soci
che ne avevano necessità e le loro
famiglie.
Quando l’allora Società di mutuo
soccorso fra i Macchinisti e
Fuochisti della Ferrovia dell’Alta
Italia (antenata della Mutua Sanitaria
Cesare Pozzo) venne fondata, non
c’erano ancora le organizzazioni
di rappresentanza dei lavoratori e
neppure le forme di Welfare State
che oggi conosciamo: le cure
sanitarie erano a carico dei singoli
o meglio, a carico di coloro che
potevano permetterselo.

Si trattava della prima organizzazione
di mestiere che univa lavoratori sparsi
in numerosi impianti ferroviari del
nord della penisola in un momento
in cui la gestione dei trasporti su ferro
era affidata a società private diverse
fra loro. L’idea, innovativa per
l’epoca, era quella di creare una rete
di persone in grado di scegliere
una vita solidaristica per affrontare
i problemi anziché abbandonarsi a
soluzioni individualistiche.
Il giovane Cesare Pozzo, allora
25enne, iniziò a poco a poco ad
interessarsi alla neonata Macchinisti e
Fuochisti per diventarne Presidente nel
1886. Negli anni successivi, dopo aver
intrapreso una assidua battaglia per le
rivendicazioni dei diritti degli operai,
Cesare Pozzo fu più volte osteggiato
dalle autorità fino a decidere, in seguito
ad un forte esaurimento nervoso,
di togliersi tragicamente la vita il 15
Maggio 1898 gettandosi sotto le ruote
di una locomotiva a Udine, la città
dove aveva a lungo lavorato, durante
la repressione armata dei moti operai.
Lungo l’arco del XX Secolo, la
Macchinisti e Fuochisti ha dovuto
affrontare in particolare la furia
del regime fascista, poco incline a
riconoscere organizzazioni collettive
diverse dalle corporazioni.

Cesare Pozzo, Ferroviere
A partire dagli anni Cinquanta del
Secolo Breve, rapidissima è stata
l’ascesa che ha portato la Mutua ad
aprirsi dapprima a tutti i lavoratori
dei trasporti e poi a tutti i cittadini,
lavoratori e non. Dal 1994, infine, il
Sodalizio ha preso definitivamente il
nome di Società nazionale di mutuo
soccorso Cesare Pozzo volendo così
ricordare nel miglior modo possibile il
nome di uno dei principali pionieri del
mutualismo in Italia.
A 140 anni esatti dalla nascita della
Mutua Sanitaria Cesare Pozzo, e
tenuto conto dell’attuale situazione
in cui versa il Servizio Sanitario
Nazionale, possiamo affermare
con certezza che guardare alle

origini non è un vezzo storico o
semplice narcisismo che porta a
chiudersi in se stessi: gli strumenti
solidaristici, anzi, rappresentano
oggi più che mai una proposta
oltremodo innovativa, declinati per
le nuove esigenze e con il vigente
assetto normativo in materia che,
affiancando la Legge 3818/1886, ha
posto notevole e rinnovata fiducia
sulle società di mutuo soccorso
operanti oggigiorno sul territorio
nazionale, con uno sguardo anche
alla mutualità internazionale grazie
all’interessamento del Parlamento
Europeo.
Del resto, cosa c’è di meglio che
affrontare i nuovi bisogni sanitari e
di assistenza con il rilancio del patto
intergenerazionale, con strumenti che
rispondono alle esigenze dei cittadini
e che siano sostenuti e partecipati
dagli attori dello stesso territorio?

propri dipendenti con fondi sanitari
integrativi specifici.
Per riuscire nell’impresa, la Mutua
Sanitaria Cesare Pozzo ha intrapreso
una strada di grande rinnovamento:
oggi tutti i Soci possono usufruire
dei servizi offerti comodamente
da casa utilizzando computer,
smartphone e tablet oltre ad interagire
quotidianamente con il servizio di
assistenza Infocenter. Al tempo stesso,
la presenza diffusa sul territorio con
19 Sedi Regionali in tutta Italia, oltre
100 fra sportelli e presidi e più di 2900
strutture sanitarie convenzionate, è
testimonianza della costante capillarità
che ha sempre rappresentato una
delle peculiarità della Mutua Sanitaria
Cesare Pozzo.
140 anni… la storia continua!

Perché scegliere CesarePozzo
Per affrontare il tema delle spese sanitarie a carico delle famiglie molti
valutano di fare da sé, rinunciando a fare prevenzione primaria o
contraendo le cure e i servizi di assistenza necessari. Certo, nessuno
ha bacchette magiche, ma sapere di essere in oltre 400.000 persone
che confidano che ci si possa aiutare grazie al contributo associativo
di ciascuno è una garanzia di aiuto e anche una forma di reddito, in un
certo senso, per i risparmi ottenuti a seguito dei rimborsi.
Guardando al welfare del XXI secolo, la deriva di un sistema di
assistenza sanitaria e sociosanitaria che si riduce e si struttura
sull’interesse economico tagliando via le radici della solidarietà e del
mutualismo non ci piace e vogliamo offrire quindi un’alternativa
concreta, praticabile per tutti i cittadini, ponendoci come lo strumento
principale di un welfare di comunità e di territorio in materia di
servizi sanitari e sociosanitari, integrativi davvero al Servizio Sanitario
Nazionale.

E tu, da che parte stai?

Questa la sfida dei prossimi anni:
affiancare ed integrare il Servizio
Sanitario Nazionale, offrendo
garanzie di tutela ai cittadini ed
al tempo stesso proponendo valide
soluzioni per le imprese che, anche
grazie alle ultime leggi in materia
di Welfare Aziendale, sempre più
spesso si propongono come soggetti
capaci di provvedere alla salute dei

la salute è una cosa seria - report di missione 2016
è realizzato a cura dell’Ufficio Comunicazione di CesarePozzo
ed è di proprietà della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo.
Non è concessa la riproduzione parziale o totale senza il consenso dell’editore.
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Si trattava della prima organizzazione
di mestiere che univa lavoratori sparsi
in numerosi impianti ferroviari del
nord della penisola in un momento
in cui la gestione dei trasporti su ferro
era affidata a società private diverse
fra loro. L’idea, innovativa per
l’epoca, era quella di creare una rete
di persone in grado di scegliere
una vita solidaristica per affrontare
i problemi anziché abbandonarsi a
soluzioni individualistiche.
Il giovane Cesare Pozzo, allora
25enne, iniziò a poco a poco ad
interessarsi alla neonata Macchinisti e
Fuochisti per diventarne Presidente nel
1886. Negli anni successivi, dopo aver
intrapreso una assidua battaglia per le
rivendicazioni dei diritti degli operai,
Cesare Pozzo fu più volte osteggiato
dalle autorità fino a decidere, in seguito
ad un forte esaurimento nervoso,
di togliersi tragicamente la vita il 15
Maggio 1898 gettandosi sotto le ruote
di una locomotiva a Udine, la città
dove aveva a lungo lavorato, durante
la repressione armata dei moti operai.
Lungo l’arco del XX Secolo, la
Macchinisti e Fuochisti ha dovuto
affrontare in particolare la furia
del regime fascista, poco incline a
riconoscere organizzazioni collettive
diverse dalle corporazioni.

Cesare Pozzo, Ferroviere
A partire dagli anni Cinquanta del
Secolo Breve, rapidissima è stata
l’ascesa che ha portato la Mutua ad
aprirsi dapprima a tutti i lavoratori
dei trasporti e poi a tutti i cittadini,
lavoratori e non. Dal 1994, infine, il
Sodalizio ha preso definitivamente il
nome di Società nazionale di mutuo
soccorso Cesare Pozzo volendo così
ricordare nel miglior modo possibile il
nome di uno dei principali pionieri del
mutualismo in Italia.
A 140 anni esatti dalla nascita della
Mutua Sanitaria Cesare Pozzo, e
tenuto conto dell’attuale situazione
in cui versa il Servizio Sanitario
Nazionale, possiamo affermare
con certezza che guardare alle

origini non è un vezzo storico o
semplice narcisismo che porta a
chiudersi in se stessi: gli strumenti
solidaristici, anzi, rappresentano
oggi più che mai una proposta
oltremodo innovativa, declinati per
le nuove esigenze e con il vigente
assetto normativo in materia che,
affiancando la Legge 3818/1886, ha
posto notevole e rinnovata fiducia
sulle società di mutuo soccorso
operanti oggigiorno sul territorio
nazionale, con uno sguardo anche
alla mutualità internazionale grazie
all’interessamento del Parlamento
Europeo.
Del resto, cosa c’è di meglio che
affrontare i nuovi bisogni sanitari e
di assistenza con il rilancio del patto
intergenerazionale, con strumenti che
rispondono alle esigenze dei cittadini
e che siano sostenuti e partecipati
dagli attori dello stesso territorio?

propri dipendenti con fondi sanitari
integrativi specifici.
Per riuscire nell’impresa, la Mutua
Sanitaria Cesare Pozzo ha intrapreso
una strada di grande rinnovamento:
oggi tutti i Soci possono usufruire
dei servizi offerti comodamente
da casa utilizzando computer,
smartphone e tablet oltre ad interagire
quotidianamente con il servizio di
assistenza Infocenter. Al tempo stesso,
la presenza diffusa sul territorio con
19 Sedi Regionali in tutta Italia, oltre
100 fra sportelli e presidi e più di 2900
strutture sanitarie convenzionate, è
testimonianza della costante capillarità
che ha sempre rappresentato una
delle peculiarità della Mutua Sanitaria
Cesare Pozzo.
140 anni… la storia continua!

Perché scegliere CesarePozzo
Per affrontare il tema delle spese sanitarie a carico delle famiglie molti
valutano di fare da sé, rinunciando a fare prevenzione primaria o
contraendo le cure e i servizi di assistenza necessari. Certo, nessuno
ha bacchette magiche, ma sapere di essere in oltre 400.000 persone
che confidano che ci si possa aiutare grazie al contributo associativo
di ciascuno è una garanzia di aiuto e anche una forma di reddito, in un
certo senso, per i risparmi ottenuti a seguito dei rimborsi.
Guardando al welfare del XXI secolo, la deriva di un sistema di
assistenza sanitaria e sociosanitaria che si riduce e si struttura
sull’interesse economico tagliando via le radici della solidarietà e del
mutualismo non ci piace e vogliamo offrire quindi un’alternativa
concreta, praticabile per tutti i cittadini, ponendoci come lo strumento
principale di un welfare di comunità e di territorio in materia di
servizi sanitari e sociosanitari, integrativi davvero al Servizio Sanitario
Nazionale.

E tu, da che parte stai?

Questa la sfida dei prossimi anni:
affiancare ed integrare il Servizio
Sanitario Nazionale, offrendo
garanzie di tutela ai cittadini ed
al tempo stesso proponendo valide
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spesso si propongono come soggetti
capaci di provvedere alla salute dei
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CesarePozzo

Una scelta consapevole

Sono passati 140 anni dal 1 Maggio
1877: quella che oggi tutti conoscono come Mutua Sanitaria Cesare
Pozzo, in questi anni ha contribuito a scrivere la Storia della assistenza sanitaria in Italia partecipando
alla sua evoluzione senza perdere
di vista i principi di solidarietà ed
aiuto reciproco che l’hanno contraddistinta fin dal primo giorno.
Integrare il Servizio Sanitario
Nazionale è, oggi, il principale obbiettivo verso il quale CesarePozzo
orienta le proprie azioni, basandosi sulla forza della collettività.

Una comunità che a Dicembre
2016 conta 173.472 soci (già
in aumento nei primi sei mesi del
2017) i quali, insieme ai familiari, diventano oltre 400.000
assistiti! Una grande rete di
donne e uomini che hanno deciso
di affrontare le spese sanitarie e socio-assistenziali in maniera solidale, con un passaggio intergenerazionale tipicamente mutualistico.

1

CesarePozzo rappresenta un punto di riferimento inamovibile nel
panorama delle mutue sanitarie
in Italia: la qualità del suo operato
è testimoniata dalla nuova Certificazione di Qualità UNI EN ISO
2008:2015 e dal Rating di Legalità
con Tre Stelle emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM).

126.053

2015
169.158
SOCI
43.105

126.854

173.472
SOCI

2016

46.608

Soci protagonisti
Chi entra a far parte di CesarePozzo non cerca
soltanto un piano di assistenza sanitaria per sè
e la sua famiglia: sceglie di essere socio della
Mutua Sanitaria, diventandone così il vero
protagonista.
I soci di CesarePozzo non sono dei clienti:
partecipano alla vita associativa, determinando
le scelte della Società e scelgono i propri
rappresentanti ben sapendo che, non avendo
fini di lucro, la Mutua Sanitaria Cesare Pozzo
non potrà che operare soltanto nell’interesse
del socio.
Una scelta consapevole: un welfare comunitario
in cui confluiscono gli interessi di ogni singolo
socio senza perdere di vista il benessere
collettivo della comunità in cui ognuno di essi
si riconosce.

3

numero soci dal 2009 al 2016
2 0 1 6

173.472

88.562

167.976

97.147

89.215

2009

2 0 1 4

2012

2010

2011

83.786

2 0 1 3

163.442

2 0 1 5

169.158

Aderire a CesarePozzo conviene, per le

La tutela e la salute dei cittadini ormai da
molti anni è sotto la lente di ingrandimento: il
processo di cambiamento del Servizio Sanitario
Nazionale, concretizzatosi nel Marzo 2017 con
l’introduzione dei nuovi LEA (Livelli Essenziali di
Assistenza), indirizza verso un nuovo sistema di
Welfare Sanitario.

soci divisi per tipologia di adesione

Dic. 2009

Soci ad adesione
volontaria
72.233

Soci tramite
accordi collettivi
3.898

Soci tramite
fondi aziendali
12.431

Forme di
assistenze aggiuntive
44.187

Dic. 2010

71.796

1.620

15.799

35.379

Dic. 2011

70.551

1.274

11.961

38.573

Dic. 2012

69.920

16.829

10.398

40.045

Dic. 2013

68.064

19.981

75.397

44.157

Dic. 2014

67.277

1.625

99.074

44.444

Dic. 2015

66.023

1.883

101.252

42.283

Dic. 2016

65.338

2.000

106.134

47.368

Anno

im

e

imprese e per la famiglia

CesarePozzo ha scelto di esserne protagonista,
accettando la sfida e proponendosi come
soggetto capace di integrare per prima cosa il
nuovo Servizio Sanitario Nazionale: le aziende
che scelgono di offrire ai propri dipendenti una
tutela sanitaria trovano oggi in CesarePozzo il
partner ideale per garantire ai lavoratori piani di
assistenza sanitaria vantaggiosi ed a portata di
tutti.
Nell’ultimo anno la qualità dei piani di assistenza
sanitaria di CesarePozzo ha trovato riscontro
nella conferma ed innovazione di accordi
importanti per settori strategici della manodopera
specializzata italiana e nel rinnovato rapporto
di collaborazione a favore delle categorie degli
autoferrotranvieri e dei trasporti in generale.
Continua in maniera proficua la particolare
attenzione dedicata alla cooperazione sociale:
il numero di cooperative e consorzi legati a
CesarePozzo nel 2016 è ulteriormente aumentato
così come i giudizi positivi da parte dei lavoratori
stessi. Si conferma inoltre il forte legame di
CesarePozzo con il mondo delle piccole e medie
imprese.
I soci ordinari si attestano così a 65.338 famiglie,
mentre gli iscritti ai fondi nel Dicembre 2016
hanno raggiunto quota 106.134 unità: soggetti
diversi, realtà apparentemente lontane per storia e
tipologia di lavoro che, però, hanno riconosciuto
nella Mutua Sanitaria Cesare Pozzo una garanzia
in ambito sanitario e socio-assistenziale.
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Parliamo di cifre: rimborsi per tutta

sussidi erogati nel 2016 divisi per tipologia

03.
RICOVERI
OSPEDALIERI

3.625.633 €

02.
VISITE
SPECIALISTICHE

2.419.057 €

01.
NASCITE
E ADOZIONI

452.013 €

04.
SUSSIDI
PER FAMILIARI

6.115.865 €

05.
ANALISI
ESAMI
DIAGNOSTICI

3.872.535 €

SUSSIDI TOTALI

16.934.651 €

la

ta

la famiglia

CesarePozzo non ha scopi di lucro: i contributi
associativi vengono redistribuiti fra i soci
come sussidi e le quote associative sono
decisamente contenute se rapportate a quanto
abitualmente viene richiesto dagli operatori for
profit in questo settore.
L’entità dei rimborsi erogati per spese mediche,
socio-assistenziali e per motivi di studio
rappresenta un vantaggio esclusivo per i soci
di CesarePozzo anche in considerazione del
fatto che, oltre a non fare selezione all’ingresso,
i piani sanitari della Mutua Sanitaria Cesare
Pozzo comprendono l’intero nucleo familiare
indipendentemente dal numero dei componenti.
Nel 2016 la cifra complessiva dei rimborsi
erogati ha sfiorato i 17 milioni di Euro, dei quali
più di 6 milioni destinati ai familiari. La Mutua
Sanitaria Cesare Pozzo ha erogato 3,8 milioni di
Euro in sussidi per esami diagnostici ed esami
specialistici, 3,6 milioni di Euro per ricoveri
ospedalieri e più di 450mila Euro per nuove
nascite ed adozioni.
Il valore della famiglia è quindi un elemento
caratterizzante delle attività di CesarePozzo;
insieme al coniuge/convivente, anche i figli
sono sempre tutelati dai piani di assistenza
sanitaria fino al 25esimo anno d’età se a carico
fiscale dei genitori (copertura sanitaria che può
essere estesa fino ai 35 anni sottoscrivendo la
forma di assistenza Tutela Figli).
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Una particolare attenzione
alle professioni

SUSSIDI
EROGATI
PER TUTELA
LEGALE

98.593 €

Senza mai perdere il legame storico che lega
CesarePozzo al mondo dei trasporti, nel corso
degli anni la differenziazione e l’evoluzione delle
professioni ha fatto si che la Mutua Sanitaria
Cesare Pozzo si aprisse a tutte le categorie
di lavoratori. Tra le tante, una particolare
attenzione riveste, ad esempio, la forma di
assistenza Professionale.
In questo modo, i lavoratori hanno la certezza
di essere tutelati in caso di procedimenti
amministrativi, civili e penali scaturiti da eventi
relativi alla professione svolta: nel 2016, i sussidi
erogati hanno sfiorato i 100mila Euro.

Finanziamenti a tasso agevolato:
l’ultima novità per tutti i Soci
Dal 1 Ottobre 2016 è stata sottoscritta la
convenzione con Banca Prossima e Banca Intesa
riguardante la realizzazione di un’iniziativa di
sostegno ai soci di CesarePozzo, i quali possono
richiedere un finanziamento agevolato per
affrontare spese sanitarie e legate all’istruzione.
I finanziamenti sono concessi dalla banca
convenzionata ai soci per far fronte a spese
sanitarie di primaria necessità di carattere
diagnostico e terapeutico, comprese le spese
odontoiatriche.
I finanziamenti, inoltre, sono concessi anche
per spese scolastiche e di studio: tasse
d’iscrizione ad ogni ordine e grado di istruzione,
spese per mensa scolastica e universitaria,
acquisto testi scolastici, acquisto hardware
e software, corredo scolastico e materiale
necessario allo svolgimento dell’attività didattica.
In poco meno di un anno, molti
sono i Soci di CesarePozzo che
hanno colto al volo questa
opportunità, consapevoli delle
condizioni estremamente vantaggiose della convenzione.
Una diversa modalità di supporto ed aiuto alle famiglie,
che ad oggi ha generato
finanziamenti per una cifra
complessiva di 102.500
Euro con richieste pervenuta in maniera pressoché omogenea da tutte
le regioni d’Italia.
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finanziamenti erogati

Presentate a CESAREPOZZO

35

APPROVATE Da CESAREPOZZO

32

NEGATE Da CESAREPOZZO

3

PRESENTATE A BANCA

31

APPOVATE DA BANCA

21

IMPORTO FINANZIAMENTO

102.500 €

NEGATE DA BANCA

3

SOSPESE

8

Sussidi allo studio: un contributo
alla crescita dei ragazzi
Formazione: è la parola chiave
attraverso la quale i più giovani oggi possono affrontare con
maggiore serenità la sfida del
mondo del lavoro.
A questo scopo, CesarePozzo
contribuisce alle ingenti spese
che ogni anno gravano sulle
famiglie che decidono di migliorare il futuro dei propri figli
offrendo loro un percorso di
studi adeguato.
Nel 2016 sono stati premiati

ben 2577 studenti per un valore
complessivo di 317.695 Euro; le
Sedi Regionali di CesarePozzo
hanno organizzato 30 cerimonie di premiazione in tutta Italia.
In questo modo, oltre a contribuire concretamente alle spese
delle famiglie, CesarePozzo ha
inteso avvicinare i più giovani
al mondo della mutualità investendo su un continuo ricambio
generazionale fra i soci stessi
della Mutua sanitaria.

SUSSIDI ALLO STUDIO EROGATI

317.695 €

Essere soci
di CesarePozzo vuol dire...
SOCI
PARTECIPANTI

1.184

809

375

EFFETTIVI

PER DELEGA

76

66

DELEGATI
ASSEMBLEA
NAZIONALE
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VITA MUTUALISTICA
E PARTECIPAZIONE ATTIVA
NUMERO EVENTI NEL 2016

2

2

CONSULTE

CONFERENZE
REGIONI

12

16

CdA

ASSEMBLEE
REGIONALI

…partecipare e decidere insieme! È questa la caratteristica
peculiare di un’organizzazione
mutualistica.
CesarePozzo ogni anno organizza 16 Assemblee Regionali
in cui i soci regolarmente iscritti
possono portare le loro proposte ed offrire numerosi punti di
vista differenti e contributi per
il miglioramento delle attività.
I soci stessi inoltre possono
essere eletti come rappresentanti delle Sedi Regionali presenti in tutta Italia e partecipare
in veste di Delegati all’Assem-

30

CERIMONIE
SUSSIDI
ALLO STUDIO

blea Nazionale che ogni anno
si svolge in un diverso luogo
d’Italia. L’Assemblea Nazionale
rappresenta l’organo attraverso
il quale si definisce annualmente l’azione della Mutua stessa e
si eleggono, ogni tre anni, i responsabili regionali e nazionali
che si occuperanno di gestirne
le attività nel breve periodo e
progettare le azioni di più ampio respiro. La Mutua Sanitaria
Cesare Pozzo, quindi, appartiene ai soci che grazie alla loro
partecipazione ne indirizzano
le scelte e le attività.
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Le attività e le proposte
del Coordinamento Donne
Nel 2016 il Coordinamento Donne di CesarePozzo
è entrato nel pieno delle sue attività: dopo una
prima fase dedicata alla raccolta di informazioni
fra le socie della Mutua sanitaria, il gruppo di lavoro
ha incentrato le sue attività sull’organizzazione
di incontri a tema, con il fine di favorire una
maggiore attenzione all’universo femminile.
Grazie al contributo di docenti universitari ed
esperti del settore, un primo convegno pubblico
si è svolto in Settembre 2016 presso l’Università
Federico II di Napoli: la volontà della Mutua
Sanitaria Cesare Pozzo è stata quella di informare
e formare la comunità in merito alla prevenzione
suggerendo buone pratiche da seguire per una
corretta cura della salute in età adulta.
Il Coordinamento Donne ha poi dedicato
ulteriori attività ed incontri alle pratiche della sana
alimentazione, sottolineando l’importanza del
cibo sia per tutti, giovani, adulti ed anziani, sia per
la prevenzione sia per una corretta gestione della
propria salute.
Un gruppo, quello del Coordinamento Donne,
che può contare su di un graduale aumento
delle socie iscritte a CesarePozzo le quali nel 2016
hanno raggiunto quota 46.608, ovvero ben il
27% del totale. Una base solida su cui contare per
procedere con nuove attività sul territorio e per
aumentare in maniera significativo il numero di
socie attive.
Di particolare rilevanza, inoltre, le tutele previste
dai piani di assistenza sanitaria: analisi, visite
specialistiche ed esami strumentali in particolare
per l’età giovane ed adulta, contributi previsti per
la gravidanza ed il bonus bebè utile per affrontare
le prime spese delle giovani famiglie che decidono
di ingrandirsi: sono questi solo alcuni dei vantaggi
prevalentemente dedicati al genere femminile.

welf@reIN,
per imprese e lavoratori
Welf@reIN è un’impresa sociale che si propone
di promuovere in un’ottica prettamente mutualistica il welfare aziendale in tutti i suoi significati.
La Società, fondata nel 2016 da CesarePozzo e dal
Centro Radiologico e Fisioterapico Buenos Aires
di Milano, si rivolge in particolare alle imprese
in un momento in cui le possibilità per andare
incontro alle esigenze dei lavoratori si sono ampliate e diversificate.
Welf@reIN realizza piani di welfare aziendale per
tutte le aziende che intendono proporre ai propri
dipendenti nuove politiche sociali con l’utilizzo
dei premi di risultato defiscalizzati.
Gli ambiti di azione sono molteplici: istruzione
ed educazione, assistenza sociale, ricreazione,
assistenza sanitaria o di culto, assistenza ai familiari e familiari anziani o non autosufficienti.
In linea con l’evoluzione del mondo del lavoro,
la società Welf@reIN rappresenta uno strumento
innovativo che al tempo stesso incontra i valori
di solidarietà ed aiuto reciproco che da sempre
caratterizzano i fondatori della Mutua Sanitaria
Cesare Pozzo.

welf@reIN

cesarepozzo per le imprese
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Qualità, Legalità e Codice Etico:
nuovi traguardi ed importanti conferme
Operare in ambito mutualistico non è un gioco;
la sfida quotidiana è importante ed impegnativa.
CesarePozzo è una realtà che poggia su solide
basi storiche e che vede nella collettività il fine
ed il mezzo per il buon esito del suo operato.
Per poter essere sempre affidabili e garantire
un Welfare Sanitario Integrativo davvero per
tutti, occorre però ottenere sempre i migliori
riconoscimenti previsti dalla Legge.

La Mutua Sanitaria Cesare Pozzo ha superato
le verifiche ispettive previste dalla normativa
ottenendo la nuova Certificazione di Qualità
UNI EN ISO 2008:2015, un livello di certificazione
maggiore rispetto al precedente, per l’erogazione
di servizi e della gestione di fondi e sussidi
mutualistici, per i soci, in ambito sanitario.
A questo riconoscimento si è aggiunta una nuova
certificazione emessa dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) raggiunta
con il massimo della valutazione: Rating di
Legalità con Tre Stelle.
Per il sesto anno consecutivo CesarePozzo ha
ottenuto il certificato di rinnovo di iscrizione
all’Albo nazionale chiamato Anagrafe Fondi
Sanitari. L’albo, istituito dal Ministero della Salute
per censire i gestori di fondi sanitari integrativi,
autorizza e consente a questi ultimi l’erogazione
di agevolazioni fiscali ai propri iscritti. Questi
risultati confermano anche formalmente la bontà
delle azioni e procedure interne di CesarePozzo,
volte innanzitutto a garantire ai soci il massimo
di efficienza e trasparenza.

Rating di Legalità
UNI EN ISO 2008:2015
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La svolta Social!
Il 2016 per CesarePozzo è stato
l’anno della intensificazione delle attività dedicate al web 2.0: presente sulle principali piattaforme
social, in particolare grazie al profilo Facebook la Mutua Sanitaria
Cesare Pozzo in un anno è riuscita a creare una rete fatta di quasi
13mila fan che quotidianamente ricevono risposte ed informazioni in tempo reale, utili per un
primo approccio alle tematiche
mutualistiche. Al tempo stesso, le
interazioni con il portale ufficiale
www.mutuacesarepozzo.org

sono aumentate in maniera esponenziale contribuendo ad offrire
ai soci di lunga data ed ai nuovi
un’immagine di CesarePozzo al
passo con i tempi ed in grado di
garantire risposte rapide ed esaustive a tutti coloro i quali utilizzano
pc, smartphone e tablet come un
reale strumento di vita.
Da sottolineare, inoltre, il ruolo determinante dell’applicazione gratuita
CESAREPOZZOXTEapp attraverso
la quale i soci possono presentare
le richieste di rimborso tramite un
semplice device mobile.

Ultimo nato, il blog ufficiale
di CesarePozzo:
www.mutuaoggi.org
si propone come un valido
strumento di confronto capace
di diffondere attraverso il web
la cultura della mutualità e della
cooperazione in Italia ed all’estero.

Si trattava della prima organizzazione
di mestiere che univa lavoratori sparsi
in numerosi impianti ferroviari del
nord della penisola in un momento
in cui la gestione dei trasporti su ferro
era affidata a società private diverse
fra loro. L’idea, innovativa per
l’epoca, era quella di creare una rete
di persone in grado di scegliere
una vita solidaristica per affrontare
i problemi anziché abbandonarsi a
soluzioni individualistiche.
Il giovane Cesare Pozzo, allora
25enne, iniziò a poco a poco ad
interessarsi alla neonata Macchinisti e
Fuochisti per diventarne Presidente nel
1886. Negli anni successivi, dopo aver
intrapreso una assidua battaglia per le
rivendicazioni dei diritti degli operai,
Cesare Pozzo fu più volte osteggiato
dalle autorità fino a decidere, in seguito
ad un forte esaurimento nervoso,
di togliersi tragicamente la vita il 15
Maggio 1898 gettandosi sotto le ruote
di una locomotiva a Udine, la città
dove aveva a lungo lavorato, durante
la repressione armata dei moti operai.
Lungo l’arco del XX Secolo, la
Macchinisti e Fuochisti ha dovuto
affrontare in particolare la furia
del regime fascista, poco incline a
riconoscere organizzazioni collettive
diverse dalle corporazioni.

Cesare Pozzo, Ferroviere
A partire dagli anni Cinquanta del
Secolo Breve, rapidissima è stata
l’ascesa che ha portato la Mutua ad
aprirsi dapprima a tutti i lavoratori
dei trasporti e poi a tutti i cittadini,
lavoratori e non. Dal 1994, infine, il
Sodalizio ha preso definitivamente il
nome di Società nazionale di mutuo
soccorso Cesare Pozzo volendo così
ricordare nel miglior modo possibile il
nome di uno dei principali pionieri del
mutualismo in Italia.
A 140 anni esatti dalla nascita della
Mutua Sanitaria Cesare Pozzo, e
tenuto conto dell’attuale situazione
in cui versa il Servizio Sanitario
Nazionale, possiamo affermare
con certezza che guardare alle

origini non è un vezzo storico o
semplice narcisismo che porta a
chiudersi in se stessi: gli strumenti
solidaristici, anzi, rappresentano
oggi più che mai una proposta
oltremodo innovativa, declinati per
le nuove esigenze e con il vigente
assetto normativo in materia che,
affiancando la Legge 3818/1886, ha
posto notevole e rinnovata fiducia
sulle società di mutuo soccorso
operanti oggigiorno sul territorio
nazionale, con uno sguardo anche
alla mutualità internazionale grazie
all’interessamento del Parlamento
Europeo.
Del resto, cosa c’è di meglio che
affrontare i nuovi bisogni sanitari e
di assistenza con il rilancio del patto
intergenerazionale, con strumenti che
rispondono alle esigenze dei cittadini
e che siano sostenuti e partecipati
dagli attori dello stesso territorio?

propri dipendenti con fondi sanitari
integrativi specifici.
Per riuscire nell’impresa, la Mutua
Sanitaria Cesare Pozzo ha intrapreso
una strada di grande rinnovamento:
oggi tutti i Soci possono usufruire
dei servizi offerti comodamente
da casa utilizzando computer,
smartphone e tablet oltre ad interagire
quotidianamente con il servizio di
assistenza Infocenter. Al tempo stesso,
la presenza diffusa sul territorio con
19 Sedi Regionali in tutta Italia, oltre
100 fra sportelli e presidi e più di 2900
strutture sanitarie convenzionate, è
testimonianza della costante capillarità
che ha sempre rappresentato una
delle peculiarità della Mutua Sanitaria
Cesare Pozzo.
140 anni… la storia continua!

Perché scegliere CesarePozzo
Per affrontare il tema delle spese sanitarie a carico delle famiglie molti
valutano di fare da sé, rinunciando a fare prevenzione primaria o
contraendo le cure e i servizi di assistenza necessari. Certo, nessuno
ha bacchette magiche, ma sapere di essere in oltre 400.000 persone
che confidano che ci si possa aiutare grazie al contributo associativo
di ciascuno è una garanzia di aiuto e anche una forma di reddito, in un
certo senso, per i risparmi ottenuti a seguito dei rimborsi.
Guardando al welfare del XXI secolo, la deriva di un sistema di
assistenza sanitaria e sociosanitaria che si riduce e si struttura
sull’interesse economico tagliando via le radici della solidarietà e del
mutualismo non ci piace e vogliamo offrire quindi un’alternativa
concreta, praticabile per tutti i cittadini, ponendoci come lo strumento
principale di un welfare di comunità e di territorio in materia di
servizi sanitari e sociosanitari, integrativi davvero al Servizio Sanitario
Nazionale.

E tu, da che parte stai?

Questa la sfida dei prossimi anni:
affiancare ed integrare il Servizio
Sanitario Nazionale, offrendo
garanzie di tutela ai cittadini ed
al tempo stesso proponendo valide
soluzioni per le imprese che, anche
grazie alle ultime leggi in materia
di Welfare Aziendale, sempre più
spesso si propongono come soggetti
capaci di provvedere alla salute dei

la salute è una cosa seria - report di missione 2016
è realizzato a cura dell’Ufficio Comunicazione di CesarePozzo
ed è di proprietà della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo.
Non è concessa la riproduzione parziale o totale senza il consenso dell’editore.

Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo
Via San Gregorio 48 - 20124 Milano - Tel. 02/66726.1 - Fax 02/66726313
C. Fiscale: 80074030158
infocenter@mutuacesarepozzo.it - www.mutuacesarepozzo.org

La Proclamazione dello sciopero ferroviario:
il comizio nella “Casa dei Ferrovieri”a Milano
La Domenica del Corriere - 30 Aprile 1905
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1 Maggio 1877: persone semplici
e lungimiranti, a ben vedere anche
a tratti sognatori, diedero vita a quella
che oggi, a distanza di ben 140
anni, tutti conoscono come Società
nazionale di mutuo soccorso
Cesare Pozzo. Una comunità fatta
di cittadini e lavoratori che, nata
nella seconda metà dell’800 come
mutua di categoria fra i Macchinisti
e Fuochisti dell’Alta Italia, oggi
rappresenta un punto di riferimento
per famiglie ed imprese in tutta Italia.
Le società di mutuo soccorso
nacquero nel XIX Secolo per fare
fronte ai bisogni di assistenza e di
previdenza manifestatisi nel nuovo
contesto sociale che si andava
affermando. Con il pagamento
di una piccola quota mensile,
garantivano sussidi in caso di
malattia, di invalidità o di morte
a chi si trovava in una situazione
di bisogno. Non esisteva all’epoca
nessuna forma di servizio sanitario,
come non esisteva la pensione:
quindi non vi era né previdenza

18771877
°
° 2017
2017
14O14O
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né assistenza
e i salari
operai erano
fermi al puro
sostentamento.
Fin dall’inizio le società
di mutuo soccorso
ebbero il compito di aiutare i
propri iscritti con provvedimenti di
carattere sanitario e sociale, come
i sussidi di infortunio, di malattia
o di morte, le scuole serali e le
cooperative di consumo; inoltre
venne talvolta garantito il medico
gratuito ai soci e ai loro familiari.
Si trattava, come si diceva all’epoca,
di una forma di associazione
volta al bene, nella quale i lavoratori
si univano raccogliendo i fondi
sufficienti per soccorrere i soci
che ne avevano necessità e le loro
famiglie.
Quando l’allora Società di mutuo
soccorso fra i Macchinisti e
Fuochisti della Ferrovia dell’Alta
Italia (antenata della Mutua Sanitaria
Cesare Pozzo) venne fondata, non
c’erano ancora le organizzazioni
di rappresentanza dei lavoratori e
neppure le forme di Welfare State
che oggi conosciamo: le cure
sanitarie erano a carico dei singoli
o meglio, a carico di coloro che
potevano permetterselo.

