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ABRUZZO
Via Grotte del Cavallone, 11
65124 PESCARA
Tel. 085.4212152
Fax 085.4226442
abruzzo@mutuacesarepozzo.it

BASILICATA
Viale Unicef
c/o Centro Comm. Galassia
85100 POTENZA
Tel. 0971.58791
Fax 0971.58914
basilicata@mutuacesarepozzo.it

CALABRIA
Via Caprera, 8
89127 REGGIO CALABRIA
Tel. 0965.331960
Fax 0965.814305
calabria@mutuacesarepozzo.it

CAMPANIA
Via Enrico Cosenz, 13
80142 NAPOLI
Tel. 081.261568
Fax 081.289535
campania@mutuacesarepozzo.it

EMILIA ROMAGNA
Via Boldrini, 18/2
40121 BOLOGNA
Tel. 051.6390850
Fax 051.6393659
emilia@mutuacesarepozzo.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Giustiniano, 8
34133 TRIESTE
Tel. 040.367811
Fax 040.3726001
friuli@mutuacesarepozzo.it

LAZIO
Via Cavour, 47
00184 ROMA
Tel. 06.47886742 
      06.4815887
Fax 06.47886743
lazio@mutuacesarepozzo.it

LIGURIA
Via E. De Amicis, 6/2
16122 GENOVA
Tel. 010.5702787
Fax 010.5452134
liguria@mutuacesarepozzo.it

LOMBARDIA
Via Venini, 1
20127 MILANO
Tel. 02.66726410
Fax 02.66726414
lombardia@mutuacesarepozzo.it

MARCHE
Via G. Marconi, 227
60125 ANCONA
Tel. 071.43437
Fax 071.2149015
marche@mutuacesarepozzo.it

MOLISE
Via Garibaldi, 67/69
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874.482004
Fax 0874.494098
molise@mutuacesarepozzo.it

PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Via Sacchi, 2 bis
10128 TORINO
Tel. 011.545651
      011.5579272
Fax 011.5189449
piemonte@mutuacesarepozzo.it

PUGLIA
Via Beata Elia di S. Clemente, 223
70122 BARI
Tel. 080.5243662
Tel. 080.5730206
Fax 080.5211661
puglia@mutuacesarepozzo.it

SARDEGNA
Corso Vico, 2
07100 SASSARI
Tel. 079.236394
Fax 079.2010241
sardegna@mutuacesarepozzo.it

SICILIA
Via Torino, 27/D
90133 PALERMO
Tel. 091.6167012
Fax 091.6177524
sicilia@mutuacesarepozzo.it

TOSCANA
Via degli Orti Oricellari, 34
50123 FIRENZE
Tel. 055.211806
      055.2658106
Fax 055.296981
toscana@mutuacesarepozzo.it

TRENTINO ALTO ADIGE
Piazza Verdi, 15 int. 4
39100 BOLZANO
Tel. 0471.300189
Fax 0471.309589
trentino@mutuacesarepozzo.it

UMBRIA
Via Nazario Sauro, 4/B
06034 FOLIGNO
Tel. 0742.342086
Fax 0742.349043
umbria@mutuacesarepozzo.it

VENETO
Via Ulloa, 5
30175 MARGHERA (VE)
Tel. 041.926751
Fax 041.5387659
veneto@mutuacesarepozzo.it

SEDE NAZIONALE
Via S. Gregorio, 48
20124 Milano
Tel. 02.66726.1
Fax 02.66726313
infocenter@mutuacesarepozzo.it

www.mutuacesarepozzo.org

Le nostre sedi in Italia

CesarePozzo: oltre 140 anni a tutela del lavoratore.
La società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo, con i suoi oltre 173 mila soci e con l’esperienza accumulata in 
140 anni di storia, è la più grande tra le associazioni italiane che operano nel campo della mutualità integrativa sanitaria. 
Comprendendo anche i familiari dei CesarePozzo il Sodalizio assiste complessivamente oltre 293.000 persone in tutta Italia. 
La sua sede storica è a Milano ed è presente con oltre 90 sedi in tute le regioni italiane.

CesarePozzo non ha fini di lucro, grazie alla stabilità economica raggiunta, può offrire, a costi molto vantaggiosi, una vasta 
gamma di soluzioni, servizi e prestazioni in grado di alleggerire il peso delle spese sanitarie di tutta la famiglia.

CesarePozzo fonda la sua attività sul principio del reciproco aiuto senza oneri aggiuntivi per la collettività, garantendo servizi 
di solidarietà nel settore della sanità integrativa. Gli aiuti si sostanziano in contributi economici al socio e ai propri familiari 
quando si verifica una situazione di particolare bisogno, riservando più concreti interventi anche in caso di morte, invalidità 
e di responsabilità dei lavoratori nello svolgimento del proprio lavoro.

Per la categoria degli Agenti e Rappresentanti di commercio aderenti al Sindacato USARCI proponiamo una forma di 
assistenza denominata USARCI Base rivolta alla tutela del Socio sia per quanto riguarda l’aspetto sanitario che per quanto 
riguarda l’aspetto professionale legato al possesso della patente di guida; una forma di assistenza denominata USARCI 
Famiglia che, pur mantenendo gli stessi requisiti di tutela professionale, amplia la tutela a tutto il nucleo famigliare ed infine 
una forma di assistenza molto più ampia riguardo alla tutela della salute denominata USARCI Salute, è rivolta al Socio ma 
può essere ampliata agli altri componenti la famiglia.

Tra le principali tutele rivolte al socio e ai familiari citiamo i ricoveri ospedalieri, i grandi interventi chirurgici, le visite 
specialistiche, il decesso e l’inabilità totale, la gravidanza a rischio, la maternità, gli esami diagnostici e di laboratorio.
In più il socio gode delle garanzie previste dalla forma di assistenza Professionale, quali:

la tutela legale gratuita (penale, civile, amministrativa), i sussidi per la sospensione dal servizio con privazione dello
stipendio/provvigioni, per la revisione o sospensione patente, per il corso di recupero punti patente, per la privazione dello 
stipendio/provvigioni a seguito di revisione o sospensione della patente di guida, per la sospensione o ritiro di speciale 
licenza o abilitazione professionale, per l’arresto, la detenzione domiciliare o reclusione.

Il rapporto tra socio e CesarePozzo è di natura associativa. La Società, infatti, favorisce la più ampia partecipazione dei soci 
a tulle le attività finalizzate a favorire la coesione sociale.

Tra le iniziative che ogni anno CesarePozzo organizza, è rilevante l’assegnazione dei premi allo studio agli studenti che hanno 
concluso con profitto i cicli di studio dalla scuola primaria all’università e a coloro che hanno conseguito il dottorato di 
ricerca con tesi di laurea realizzate nei settori di specializzazione della nostra Biblioteca (storia, politica, economia e tecnica 
dei trasporti; storia dei movimenti sindacali dei lavoratori dei trasporti; storia della mutualità e della cooperazione).

La salute è una cosa seria
Le nostre prestazioni a tutela della vostra salute.

COPERTURE SANITARIE 
in favore degli iscritti a



VISITE SPECIALISTICHE

80% spesa per ticket;
50% spesa per visite private o libera professione fino ad un 
massimo di 40 euro per ogni visita: massimo 2 visite l’anno per ogni 
specializzazione (4 visite all’anno per Ginecologia e Ostetricia).

ESAMI DIAGNOSTICI STRUMENTALI
• Fino a un massimo di 250 euro nell’anno solare

80% spesa per ticket;
50% spesa in regime privato o libera professione.

ESAMI DI LABORATORIO
• Fino a un massimo di 200 euro nell’anno solare

80% spesa per ticket;
50% spesa in regime privato o libera professione.

AREA SPECIALISTICA

PROTESI E PRESIDI SANITARI
• Fino a un massimo di 150 euro nell’anno solare

50% delle spese per protesi e presidi elencate nel tariffario della prestazione.

AREA PROTESICA

INTERVENTI CHIRURGICI SUSSIDIABILI
(per interventi compresi nell’elenco allegato)

Rimborso della spese sanitarie, secondo tariffario, relative a: onorario 
dei professionisti, diritti di sala operatoria, materiali vari, accertamenti 
diagnostici eseguiti nei 60 gg. prima dell’intervento; esami diagnostici, 
fisioterapia, acquisto e noleggio protesi nei 60 gg. successivi, retta di 
degenza, prelievo di organi e ricoveri relativi al donatore.
Sussidio giornaliero per assistenza ricovero ospedaliero:
• 40 euro al giorno per ricoveri in Italia per un massimo di 10 giorni;
• 60 euro al giorno per ricoveri all’estero per un massimo di 10 giorni.

AREA OSPEDALIERA
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Massimale di 300 euro nell’arco dell’anno solare (per Area specialistica e Area protesica). Non sono riconosciuti sussidi per le prestazioni inerenti 
l’Odontoiatria, l’Ortodonzia, 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 Medicine e Chirurgia.

Contributo associativo annuo: 150,00 euro
Contributo associativo mensile: 12,50 euro
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VISITE SPECIALISTICHE

80% spesa per ticket;
50% spesa per visite private o libera professione
fino ad un massimo di 40 euro per ogni visita:
massimo 2 visite l’anno per ogni specializzazione
(4 visite all’anno per Ginecologia e Ostetricia).

ESAMI DIAGNOSTICI STRUMENTALI
• Fino a un massimo di 250 euro nell’anno solare

80% spesa per ticket;
50% spesa in regime privato o libera professione.

ESAMI DI LABORATORIO
• Fino a un massimo di 200 euro nell’anno solare

80% spesa per ticket;
50% spesa in regime privato o libera professione.

AREA SPECIALISTICA

LENTI PER OCCHIALI O LENTI A CONTATTO

5O% della spesa fino a un massimo di 100 euro.

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 elencate nel
tariffario della prestazione.

AREA PROTESICA

Massimale di 500 euro nell’arco dell’anno solare (per Area specialistica e Area protesica). Non sono riconosciuti sussidi per le prestazioni inerenti 
l’Odontoiatria, l’Ortodonzia, 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 Medicine e Chirurgia.

Contributo associativo annuo: 246,00 euro
Contributo associativo mensile: 20,50 euro

Socio

Socio

Socio

Socio

Socio Avente
diritto

Avente
diritto

INTERVENTI CHIRURGICI SUSSIDIABILI
(per interventi compresi nell’elenco allegato)

Rimborso della spese sanitarie, secondo tariffario,
relative a: onorario dei professionisti, diritti di sala
operatoria, materiali vari, accertamenti diagnostici
eseguiti nei 60 gg. prima dell’intervento; esami diagnostici, fisioterapia, 
acquisto e noleggio protesi nei 60 gg. successivi, retta di degenza, 
prelievo di organi e ricoveri relativi al donatore.
Sussidio giornaliero per assistenza ricovero ospedaliero:
• 40 euro al giorno per ricoveri in Italia per un massimo di 10 giorni;
• 60 euro al giorno per ricoveri all’estero per un massimo di 10 giorni.

AREA OSPEDALIERA

Socio Avente
diritto

Avente
diritto

Avente
diritto

Avente
diritto FO
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Contributo associativo annuo:                                 per il solo socio  200,00 euro
per il coniuge/convivente  180,00 euro

per i figli  150,00 euro

RICOVERO OSPEDALIERO
• dopo 2 notti continuative di ricovero
• fino ad un massimo di 100 giorni annui
• sono esclusi i ricoveri per riabilitazione

25 euro al giorno.

DEGENZA IN RICOVERO DIURNO CON INTERVENTO CHIRURGICO

100 euro per ogni singolo intervento.

RICOVERO PER CURE RIABILITATIVE
• dopo due notti continuative di ricovero
• fino ad un massimo di 15 giorni annui

13 euro per ogni giorno di ricovero.

CURE ONCOLOGICHE (CHEMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, 
COBALTOTERAPIA, ECC...) E DELLA TALASSEMIA
25 euro per ogni giorno di trattamento ambulatoriale
o in day hospital

INTERVENTI CHIRURGICI SUSSIDIABILI
(Per interventi compresi nell’elenco allegato)
• 100% rimborso per interventi in strutture convenzionate con 
  rimborso diretto.
• 80% rimborso per interventi in cui si utilizzano i punti a), b), c), d), e)
• 100% rimborso per interventi in cui si utilizzano solo i punti f),  g), h), i)

Il sussidio spetta per gli interventi elencati nel tariffario A fino alla 
somma massima prevista (10.000 euro per tutti gli interventi; 
50.000 euro per trapianti)

Sussidio spese sanitarie secondo tariffario relative a:
a) Onorari dei professionisti
b) Diritti di sala operatoria
c) Materiali di intervento ed eventuali apparecchi protesici
d) Retta degenza
e) Assistenza medica, infermieristica, accertamenti diagnostici, 
trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati
durante il periodo di ricovero relativo all’intervento subito;
f) Assistenza medica e infermieristica, accertamenti diagnostici, 
esami di laboratorio, visite specialistiche eseguiti nei 120 gg. 
prima dell’intervento per un massimo di 1.000 euro
g) Esami diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche, 
fisioterapie, acquisto e noleggio protesi, nei 120 gg. successivi 
per un massimo di 1.000 euro
h) Prelievo di organi o parti di esso; ricoveri relativi al donatore e 
agli accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, 
intervento chirurgico espianto, cure, medicinali e rette di degenza.
i) Per spese trasporto con mezzo sanitario (in Italia e all’estero) o 
per spese rimpatrio salma per decesso dovuto a grande intervento 
chirurgico all’estero, per un massimo di 3.000 euro.
Nel caso in cui si utilizzano solo i punti f), g), h), i), è previsto un 
sussidio di assistenza di ricovero ospedaliero:
• 40 euro al giorno per ricoveri in Italia fino a un massimo di 10 giorni;
• 60 euro al giorno per ricoveri all’estero fino a un massimo di 10 giorni.

AREA RICOVERO AREA SPECIALISTICA
VISITE SPECIALISTICHE
100% della spesa per ticket;
100% presso le strutture convenzionate in forma diretta con un 
costo di 30 euro per visita a carico del socio.
50% della spesa per visite private o intramurale con un massimo 
sussidiabile di 40 euro per visita.
Massimo 2 visite per specializzazione (per visite in regime privato 
o intramurale).

ESAMI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO, ACCESSO 
PRONTO SOCCORSO
100% spesa per ticket.

PREVENZIONE / CONTROLLI
Rimborso di tutti i ticket delle prestazioni diagnostiche eseguite 
anche a solo scopo di prevenzione.

ALTA DIAGNOSTICA E SPECIALIZZAZIONE
100% della spesa per ticket; 
100% presso le strutture convenzionate in forma diretta con un 
costo di 30 euro per esame a carico del socio.
100% della spesa sostenuta nei casi di esami diagnostici effettuati 
in regime privato o intramurale, con un minimo non rimborsabile 
di 50 euro per esame.

Sono previste oltre 70 prestazioni di alta diagnostica e 
specializzazione, afferenti alle seguenti categorie:

• RADIOLOGIA CONVENZIONALE (SENZA CONTRASTO)
• RADIOLOGIA CONVENZIONALE (CON CONTRASTO)
• ALTA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (ECOGRAFIA)
• ECOCOLORDOPPLERGRAFIA
• TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)
• RISONANZA MAGNETICA (RM)
• PET
• DIAGNOSTICA STRUMENTALE

L’elenco completo è pubblicato all’interno del Regolamento
della forma di assistenza.

Massimale per anno solare per le visite specialistiche, gli esami diagno-
stici strumentale ed esami di laboratorio e gli esami per prevenzione: 
7.000 euro. Non sono riconosciuti sussidi per le prestazioni inerenti 
l’Odontoiatria, la Medicina legale, la Medicina dello sport, la Medicina 
del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti e abilita-
zioni, l’Omeopatia, la Medicina olistica, la Chiropratica, la Iridiologia.

AREA OCULISTICA
INTERVENTO CORRETTIVO LASER AD ECCIMERI
• fino a un massimo di 900 euro nell’anno solare per persona
  e per intervento 

80% delle spese per trattamenti laser per cura della miopia,
astigmatismo e ipermetropia.

AREA SOCIO SANITARIA
MATERNITÀ
Nota: II sussidio spetta sia per il socio uomo che per il socio donna

300 euro in occasione di parto o adozione, indipendentemente 
dall’esito e dal numero dei figli nati o adottati.

TRASPORTO INFERMI
• massimo 2 volte all’anno solare

30 euro per ogni trasporto con mezzo sanitario.

CICLI DI TERAPIE A SEGUITO DI INFORTUNIO 
• fino a un massimo di 500 euro nell’anno solare 

100% spesa per ticket;         
100% della spesa con un minimo non sussidiabile di 80 euro per fattura.

AREA ODONTOIATRICA
CURE ODONTOIATRICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO
• fino a un massimo di 1.000 euro nell’anno solare
Con presentazione del certificato di pronto soccorso

100% della spesa per ticket;
100% della spesa con un minimo non indennizzabile di 80 euro per fattura.

PREVENZIONE ODONTOIATRICA
• massimo 1 prestazione nell’anno solare

Visita specialistica e ablazione tartaro in strutture convenzionate (gratuita)

AREA ASSISTENZIALE SANITARIA
ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA
Sussidio del 50% del documento fiscale, comunque fino ad un 
massimo di 1.000 euro per anno solare, per terapie mediche, assi-
stenza specialistica, medicazioni, riabilitazioni, prelievi (interventi 
sanitari a domicilio).

Per il solo lavoratore

Per il lavoratore e i familiari aventi diritto

Esclusiva per
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da REVISIONE O SOSPENSIONE DELLA PATENTE

80% del documento fiscale fino a un massimo di 2.000 euro per un nuovo esame di 
idoneità o visita medica. Resta esclusa la revoca ex art. 130 Nuovo codice della strada.

CORSI DI RECUPERO PUNTI (non più di una volta ogni due anni solari)
80% del documento fiscale con un massimo di 500 euro per decurtazione 
di almeno dieci punti della patente di guida.

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DI STIPENDIO/PROVVIGIONI
60 euro, per sospensioni dipendenti da provvedimenti disciplinari intervenuti 
a seguito di accidentali e involontarie infrazioni di leggi o regolamenli di servizio.

TUTELA LEGALE PENALE, CIVILE E AMMINISTRATIVA
Viene garantita assistenza legale gratuita per fatti inerenti l’attività lavo-
rativa purché il fatto non rivesta carattere doloso e sia avvenuto durante 
le ore di servizio e/o nell’espletamento del proprio lavoro.

STATO DI ARRESTO, ARRESTO DOMICILIARE O DETENZIONE
60 euro al giorno per fatti inerenti l’attività lavorativa, purché il fatto non sia doloso 
e sia avvenuto durante le ore di servizio e/o nell’espletamento del proprio lavoro.

PENA PECUNIARIA - MULTA “QUALE PENA PRINCIPALE”
Per i casi di cui sopra sussidio Integrale dell’ammenda, nel caso di pena 
detentiva tramutata in pena pecuniaria o sussidio Integrale della multa, 
purché comminata con sentenza passata in giudicato.

PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO/PROVVIGIONI
a seguito di revisione o sospensione dalla patente di guida
40 euro al giorno fino al rientro al lavoro o al riottenimento della patente. 
Massimo 180 giorni nell’anno solare.

SOSPENSIONE O RITIRO DI SPECIALE LICENZA O ABILITAZIONE
PROFESSIONALE (fino a un massimo di 90 giorni per ogni anno solare)
80% del documento fiscale con un massimo di 2.000 euro per accertamenti 
tesi ad appurarne l’idoneità; 40 euro al giorno fino al rientro al lavoro o al 
riottenimento di licenza o abilitazione professionale.

RIABILITAZIONE
Sussidio di riabilitazione in caso di condanna per fatti colposi inerenti 
all’attività lavorativa, per la cancellazione dei reati dal casellario 
giudiziario e l’estinzione degli stessi, purché ricorrano le condizioni 
normative in ambito di tutela legale.

Contributo associativo annuo: gratuitaSempre inclusa


