
 

 
 

 

CHI PUO’ CHIEDERE? 
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato. 

COSA SI PUO’ CHIEDERE ALLA MUTUA CESARE POZZO? 
Si può chiedere il rimborso (80%) del ticket per esami diagnostici strumentali, esami di laboratorio 
(p.e. esami del sangue), accesso al pronto soccorso, esami di alta diagnostica, visite specialistiche. 
Si può chiedere il rimborso per esami fatti in strutture private se convenzionate con la Muta Cesare 
Pozzo. 
Sono previsti anche sussidi per prevenzione odontoiatrica  e cure odontoiatriche (anche in strutture 
non convenzionate). 
Con la presentazione della tessera si possono avere sconti in determinate strutture sanitarie 
convenzionate in modo indiretto (elencate nel sito di Cesare Pozzo). 
Tutte le prestazioni sono indicate specificamente nella scheda “Fondo integrativo sanitario impresa 
sociale veneto 60” che trovate in questo sito. 

COME FARE LA RICHIESTA? 
Prima di tutto ACCERTARSI di aver ricevuto la tessera di Cesare Pozzo: se non l’aveste ricevuta 
contattare  l’infocenter  Cesare Pozzo  per telefono 06 667261,  o via  
mail infocenter@mutuacesarepozzo.it. 
La tessera è annuale, ogni anno vi verrà inviata la nuova tessera. 
Per le richieste di rimborsi/ pagamenti inviate direttamente a Cesare Pozzo è sufficiente anche la 
tessera di anni precedenti (tanto il numero identificativo rimane lo stesso). La tessera aggiornata è 
utile per la richiesta di sconti in strutture convenzionate in forma indiretta. 

I rimborsi  vanno chiesti direttamente  alla Mutua Cesare Pozzo, entro un anno da quando la spese è 
stata sostenuta, sia con modalità on line che tramite posta. Per il rimborso dei ticket è importante 
conservare copia dell’impegnativa del medico e copia della ricevuta del pagamento del ticket. 

Quando si intendono  effettuare esami in strutture private convenzionate con Cesare Pozzo , è 
necessario: 

 prenotare la prestazione sanitaria  direttamente presso la struttura sanitaria  convenzionata 
scelta; 

 inviare a Infocenter via fax 02/66726243 o via mail infocenter@mutuacesarepozzo.it la 
prescrizione del medico  e l’indicazione del centro sanitario prescelto, del giorno e dell’ora 
dell’appuntamento, con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data desiderata di 
effettuazione della prestazione. 

Per chiedere informazione e/o chiarimenti è possibile chiamare l’infocenter  Cesare Pozzo 06 
667261, infocenter@mutuacesarepozzo.it. 

CESARE POZZO E LA COOPERATIVA LA GOCCIA 
Dal 1° Maggio 2013 La Cooperativa ha stipulato  con la Mutua Cesare Pozzo un accordo con il quale è 
stato creato il “FONDO INTEGRATIVO SANITARIO IMPRESA SOCIALE VENETO 60” che ha come 
beneficiari tutti i lavoratori a tempo indeterminato della Cooperativa. 
Il  costo (5 euro al mese per ogni lavoratore  a tempo indeterminato) è TOTALMENTE A CARICO 
DELLA COOPERATIVA NON VI E’ ALCUN COSTO/TRATTENUTA PER IL LAVORATORE. 

COS’E’ CESARE POZZO: 
La società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo opera nel campo della mutualità integrativa 
sanitaria. La sede principale è a Milano: questi sono i recapiti 
Via San Gregorio 48 - 20124 Milano; telefono  02-667261   fax  02-66726313 
e-mail: infocenter@mutuacesarepozzo.it 
sito internet : www.mutuacesarepozzo.org 
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