La Salute è una cosa Seria

Attività e servizi della mutua sanitaria Cesare Pozzo

Bilancio di missione 2014

VISION
Realizzare in Italia

un sistema di protezioni e tutele
a favore dei lavoratori e delle famiglie,
che porti un reale benessere
e favorisca la coesione sociale.

MISSION

Integrare i servizi di welfare
garantiti dallo stato,
attraverso una serie di tutele e di sussidi, tra i quali
rimborsi sanitari, decesso, rischi lavorativi, incentivi
DOORVWXGLRSHULƬJOLGHLVRFL

I Valori Fondativi
RELAZIONE

PARTECIPAZIONE
MUTUALITÀ
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Il primo interesse
per le organizzazioni
mutualistiche
e cooperative è
quello dei soci e
per CesarePozzo lo
sono tutti coloro che
sottoscrivono una
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I nostri soci sono
i nostri
t i assistiti
i titi

forma di assistenza.
Non ci sono
“clienti”, non
ricerchiamo semplici
“consumatori” di
sanità. Anche per
questo pensiamo che
un welfare di comunità si
costruisce tra “pari” portatori
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2013

di interessi e di diritti,
pur con la diversa
responsabilità che
l’impresa richiede.

Spesa per consumi privati delle famiglie (miliardi di euro)
Università Bocconi - ISTAT

2011
2012

2008
2007

2010

29mld

2009

27mld
26mld

2013

28mld
27mld

27mld
26mld

Spesa sanitaria media annuale delle famiglie
Università Bocconi

Persona sola con 65 anni e più
&RSSLDVHQ]DƬJOLFRQSHUVRQDGLULIHULPHQWRFRQDQQLHSLÔ
&RSSLDVHQ]DƬJOLFRQSHUVRQDGLULIHULPHQWRFRQDQQL
3HUVRQDVRODFRQDQQL
&RSSLDFRQXQƬJOLR
Persona sola con meno di 35 anni
Monogenitore
&RSSLDVHQ]DƬJOLFRQSHUVRQDGLULIHULPHQWRFRQPHQRGLDQQL
Altre tipologie
&RSSLDFRQGXHƬJOL
&RSSLDFRQWUHƬJOLHSLÔ

€ 870
€ 1.532
€ 1.275
€ 620
€ 1.370
€ 445
€ 968
€ 801
€ 1.223
€ 1.268
€ 1.207

E quindi, concretamente, per il socio CesarePozzo :
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Quota annuale per Tutela Globale
(copertura per l’intero nucleo familiare)
5HFXSHURƬVFDOH FRQ'LFKLDUD]LRQHGHL5HGGLWL 

€ 228,00
€ 43,22

Rimborso medio annuo ricevuto dai soci ordinari
che hanno richiesto sussidi nel 2014

€ 427,16

8

duemilaquindici

Perché
avere
rché avere
una
copertura
a copertura
sanitaria
integrativa
nitaria integrativa

Con la società Tomorrow SWG
abbiamo rilevato il grado di
relazione esistente tra i soci e
CesarePozzo, sia per valore di
conoscenza e consapevolezza
delle forme di assistenza
sottoscritte sia soprattutto
per fotografare le motivazioni
di fondo che spingono i soci
a scegliere la nostra mutua
sanitaria.
Il campione intervistato ci
permette di dire che l’esigenza
di ricevere un sostegno in caso
di malattia o infortunio e di
tutelarsi dai possibili rischi legati
all’attività lavorativa, nonché la
possibilità di ottenere rimborsi
per prestazioni di prevenzione
sono le principali motivazioni
che spingono a scegliere una
copertura sanitaria integrativa al
Servizio Sanitario Nazionale”.

Ricerca SWG:
Le motivazioni degli associati
Logiche di adesione





Mi fa sentire più sicuro e tutelato
Per prevenire i rischi legati al lavoro che svolgo
In caso di bisogno posso contare su un aiuto
£XQDVRFLHW»VHULDGLFXLFLVLSXÍƬGDUH
È un modo come un altro per sostenere meno spese sanitarie
È un sistema semplice per avere i rimborsi delle spese sanitarie
È vantaggioso, i costi per associarsi sono piuttosto contenuti
£XQDVRFLHW»VHQ]DƬQLGLOXFURFKHQRQSXQWDVRORDOSURƬWWR
È diversa dalle compagnie di assicurazioni

24,4%
22%
10,7%
10,5%
9,8%
9,4%
6%
3,8%
3,3%
agosto
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Cosa scelgono
i nostri soci
Dal 2010 il numero dei soci iscritti ai fondi è in continuo aumento grazie
all’attivazione di numerosi accordi mutualistici con la Cooperazione
Sociale e del Piano sanitario aziendale per i dipendenti del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane .

Soci ad adesione
Socivolontaria
ad adesione
volontaria
75.104
75.104
73.615
73.615
72.233
72.233
71.796
71.796
70.551
70.551
69.920
69.920
68.064
68 064
67.277

Anno
Anno
Dic. 2007
Dic. 2007
Dic. 2008
Dic. 2008
Dic. 2009
Dic. 2009
Dic. 2010
Dic. 2010
Dic. 2011
Dic. 2011
Dic. 2012
Dic. 2012
Dic. 2013
Di 2013
Dic. 2014

Soci tramite
Soci tramite
accordi
collettivi
accordi collettivi
2.993
2.993
3.591
3.591
3.898
3.898
1.620
1.620
1.274
1.274
16.829
16.829
19.981
19 981
1.625

Soci tramite fondi
Sociaziendali
tramite fondi
aziendali
3.418
3.418
9.078
9.078
12.431
12.431
15.799
15.799
11.961
11.961
10.398
10.398
75.397
75 397
99.074

Forme di
Formeaggiuntive
di
assistenze
assistenze aggiuntive
19.850
19.850
24.337
24.337
44.187
44.187
35.379
35.379
38.573
38.573
40.045
40.045
44.157
44 157
44.444

adesioni individuali
adesioni fondi
Soci tramite fondi aziendali
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2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Soci ad adesione individuale

Principali prestazioni
sanitarie e assistenziali
Le forme di assistenza di CesarePozzo prevedono sussidi non solo per
prestazioni sanitarie, ma anche per prestazioni assistenziali. I principali
rimborsi previsti sono per:

Ticket
Ticket

Visite
specialistiche
Visite specialistiche
Ricoveri
Ricoveri

Bonus
bebè
e espese
dilaboratorio
laboratorio
Bonus
bebè
spese Esami
Esami
di
perper
la prima
infanzia
la prima
infanzia
Gravidanzaaarischio
rischio
Gravidanza

Assistenza
domicilio
Assistenza aadomicilio

Interventichirurgici
chirurgici
Interventi
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(LƬJOL"6RQR
già compresi!
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Esamididi
Esami
diagnostica
diagnostica

Infortunio
Infortunio
Malattia
Malattia
Protesi , ,presidi
Protesi
presidi
sanitari e lenti
sanitari e lenti

(LƬJOL"6RQRJL»FRPSUHVL
,ƬJOLGHLVRFLVRQRGLIDWWRFRQVLGHUDWLDYHQWLGLULWWR
ƬQRDOHVLPRDQQRGoHW»FRPSUHVRVHPSUHVHQRQ
SHUFHWWRULGLUHGGLWR%HQLQWHVRWXWWLLƬJOL non
LPSRUWDTXDQWRODIDPLJOLDVLDQXPHURVD
6RWWRVFULYHQGRp7XWHOD)LJOLqOHSUHVWD]LRQLVLHVWHQGRQRƬQRDOHVLPRDQQRGLHW»VHLUDJD]]LVRQR
DFDULFRƬVFDOHGHLJHQLWRULHSUHVHQWLQHOORVWHVVR
QXFOHRIDPLJOLDUH

Tutele per
la professione

Prevenzione per la donna
Prevenzione per la donna

“CesarePozzo dedica molta attenzione alla donna. All’in
terno
delle proprie
assistenzaalla
sono
infattiAll’in
“CesarePozzo
dedicaforme
moltadiattenzione
donna.
presenti
numerosi
alla sfera
terno delle
propriesussidi
forme riservati
di assistenza
sonofemmini
infatti
le:
il sussidio
per gravidanza
a rischio
bonus
presenti
numerosi
sussidi riservati
alla sfera, il
femmini
, nonché
per analisi
cliniche
, visite
bebè
le: il sussidio
perrimborsi
gravidanza
a rischio
, il bonus
e accertamenti
diagnostici
a
mediche
, nonché
rimborsi per analisi
clinicheanche
, visite
bebè
tra i quali ad esempio
anche a
mediche e accertamenti diagnostici
ODPDPPRJUDƬDHƪHWWXDELOHSUHVVRODUHWHGLVWUXWWXUH
tra i quali ad esempio
convenzionate
ad un costo di soli 25,00 €.”
ODPDPPRJUDƬDHƪHWWXDELOHSUHVVRODUHWHGLVWUXWWXUH

scopo preventivo
scopo preventivo
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“CesarePozzo ha nel tempo istituito e sviluppato tutele professionali,
periodicamente adeguate alle nuove esigenze derivanti dal mutare
dei tempi. In particolare, grande rilievo ricopre la tutela legale, che
garantisce al socio che incorre in procedimenti amministrativi, civili
e penali l’assistenza legale e sussidi per alcune tipologie di
sanzioni.
'LTXHVWLVXVVLGLTXHOORSHUOoDVVLVWHQ]DOHJDOHKDJHQHUDWR
rimborsi per 230.295 euro.
'DVHJQDODUHFKH7XWHOD3URIHVVLRQDOHÃFRQFHVVDgratuitamente
ai soci ordinari.”

FONDI
CesarePozzo realizza e gestisce fondi sanitari integrativi per le
aziende di tutte le categorie lavorative.
CesarePozzo è storicamente vicina alle aziende che operano nel
campo dei TRASPORTI grazie alle tutele professionali
che si integrano a quelle sanitarie.
'DVHPSUHVLDPRSUHVHQWLQHOFRPSDUWRGHOOD
COOPERAZIONE SOCIALE grazie ai valori comuni di
solidarietà e mutualità che caratterizzano le aziende di
questi settori.

I principali accordi
t "DDPSEJRVBESPDPOMB$PPQFSB[JPOF4PDJBMFJO
Lombardia, Veneto, Friuli, Piemonte, Lazio, Abruzzo,
Marche, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia,
Sardegna, Liguria;
t 'POEPTBOJUBSJP'JODBOUJFSJ
t $PPQ-JHVSJB TJB'POEPB[JFOEBMFDIFDPNFHFTUPSF
del Fondo Coopersalute);
t 7BSJFDPPQFSBUJWFBEFSFOUJBMMB'FEFSB[JPOFEFMMF 
Cooperative Raiffeisen (Alto Adige);
t "[JFOEFOFMTFUUPSF&MFUUSJDJBEFSFOUJBE
Assoimprenditori Alto Adige;
t 7BSJFB[JFOEFEFMTFUUPSF5SBTQPSUPEJNFEJF 
dimensioni del Veneto e della Lombardia;
agosto
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'POEP&NJMDFSBNJDB
$"7"VUPTUSBEF7FOFUF 1BTTBOUFEJ.FTUSF 
$BTTB%FQPTJUJF1SFTUJUJ $%1 
%JQFOEFOUJEFMMB$BTTB/B[JPOBMF$PNNFSDJBMJTUJ
*UBMJB-BWPSP
5FDIOP4LZ
$POTJHMJP4VQFSJPSFEFMMB.BHJTUSBUVSB $4. 
(SVQQP'FSSPWJFEFMMP4UBUP*UBMJBOF
4FSSBWBMMF
1FEFNPOUBOB
%JQFOEFOUJTUVEJQSPGFTTJPOBMJ &#*-1 
#BODB1PQPMBSFEJ.JMBOP
'POEB[JPOF"5.

Assistenza e
servizi via web
CesarePozzo intende la relazione con il socio come un momento di fondamentale
importanza e assolutamente non trascurabile: possiamo fare ancora meglio, ma
certamente già ci distinguiamo per trasparenza di dati, materiali a disposizione,
occasioni di confronto, partecipazioni assembleari, informazione di servizio ed
istituzionale, assistenza telefonica e informatica.
Ci mettiamo la faccia, insomma, nelle nostre sedi dove incontriamo ogni giorno
i soci oppure con gli altri mezzi e nei momenti più alti di democrazia interna
quali sono le assemblee regionali e nazionali.

r 16 sedi regionali
r 77 presidi e sportelli nelle provincie
r Oltre 70 operatori, e poi i responsabili regionali, collaboratori e dirigenti
QD]LRQDOLSURYHQLHQWLGDOOHƬODGHLVRFL
r Ogni anno, Assemblee regionali in ciascuna regione e Assemblea
nazionale dei delegati dei soci
r Il giornale sociale Il Treno, da oltre 30 anni
r Le attività della Fondazione Cesare Pozzo e della Biblioteca,
VSHFLDOL]]DWDVXLWUDVSRUWLVXPRQGRVLQGDFDOHVXOQRQSURƬW
r www.mutuacesarepozzo.org, sito dove trovare informazioni e
tutta la modulistica per le forme di assistenza sottoscritte
r I servizi via webSRWHQ]LDWLVHPSUHSLÔSHUYHORFL]]DUHODGLƪXVLRQHGHOOH
informazioni
r L’assistenza telefonica dedicata con Infocenter, per ogni esigenza e
per l’accreditamento presso le strutture sanitarie private convenzionate
r Una rete di centri sanitari a disposizione, a cui accedere con tempi di
DWWHVDEUHYLHFRQWDULƪDULDJHYRODWL

34.700
34.700
78.253
78.253
15.916
15.916

le chiamate ricevute da
Infocenter nell’anno 2014
le richieste di rimborso
lavorate nell’ultimo anno
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sussidi erogati in forma diretta alle strutture
convenzionate per conto dei nostri soci
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Servizi sempre attivi per il socio
Centrale operativa a disposizione del socio per:
r assistenza telefonica
r informazioni via email
r presa in carico per le prestazioni previste dal Piano sanitario
sottoscritto con rimborso diretto
Area riservata al socio per:
rYLVXDOL]]DUHHPRGLƬFDUHLSURSULGDWLDQDJUDƬFL
r monitorare lo stato delle proprie pratiche di sussidio
r cercare i centri sanitari convenzionati su tutto
il territorio nazionale
Il socio può:
r utilizzare le strutture convenzionate in tutta Italia con
Fondo Salute, partner di CesarePozzo (poliambulatori, studi
specialistici, ospedali, case di cura, ecc...), e quelle della rete
gestita dal Consorzio Mu.sa.
r usufruire dei WDULƪDULDJHYRODWL per sé e per i propri familiari
aventi diritto
r accedere alle prestazioni sanitarie convenzionate con tempi di
attesa ridotti

“La Società Nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo è iscritta
all’Anagrafe Fondi dall’anno 2010 al numero 0021073, e può
pertanto dar vita a Fondi sanitari aziendali. Costituire un Fondo
Sanitario con CesarePozzoSUHVHQWDQRWHYROLYDQWDJJLƬVFDOLSHU
OHD]LHQGHDLƬQLGHOODFRQWUDWWD]LRQHHGHOOHUHOD]LRQLD]LHQGDOL
Importanti vantaggi anche per chi decide di aderire
individualmente: la quota associativa è infatti detraibile per il
19% con la dichiarazione dei redditi.”

agosto
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Vantaggi ﬁscali e Anagrafe Fondi

Bilancio di missione Ed. 04/2015

I.P.

Perché scegliere CesarePozzo
3HU DƪURQWDUH LO WHPD GHOOH VSHVH VDQLWDULH D FDULFR GHOOH IDPLJOLH PROWL YDOXWDQR GL IDUH GD VÄ
rinunciando a fare prevenzione primaria o contraendo le cure e i servizi di assistenza necessari. Certo,
QHVVXQRKDEDFFKHWWHPDJLFKHPDVDSHUHGLHVVHUHLQROWUHPLODSHUVRQHFKHFRQƬGDQRFKHFLVL
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
QRQFLSLDFHHYRJOLDPRRƪULUHTXLQGLXQoDOWHUQDWLYDFRQFUHWDSUDWLFDELOHSHUWXWWLLFLWWDGLQLSRQHQGRFL
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?

www.mutuacesarepozzo.org
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