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PIANO	  SANITARIO	  FONDO	  COOP	  SOCIALI	  -‐	  scheda	  tecnica	  	  
Per	  una	  più	   completa	  descrizione	  del	   Piano	   si	   rimanda	   il	   Socio	  alla	   consultazione	  della	  Guida	  al	   Fondo	  
Sanitario	  Integrativo	  Coop	  Sociali	  già	  in	  suo	  possesso.	  
	  

	  	  	  	  	  Contributo annuo – Euro 60,00 
 	  	  	  	  	  	  (a	  carico	  della	  Cooperativa)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  prestazioni	  sotto	  indicate	  valgono	  per	  il	  solo	  lavoratore.	  	  
	  
Esami diagnostici di alta specializzazione e terapie 

ESAMI DIAGNOSTICI 
Per ogni esame dell’elenco di seguito riportato viene erogato un rimborso pari a 
.     -      80% del ticket; 

-  75% della spesa in regime privato con franchigia a carico del Socio di 60 euro; 
- 100% della spesa con preventiva presa in carico presso le strutture convenzionate in forma diretta con franchigia a 

carico del Socio di 35 euro. 
 

Documenti da allegare alla richiesta di rimborso qualora il Socio non si avvalga della modalità di preventiva presa in carico: 
- Copia della prescrizione medica contenente la patologia presunta o accertata 
- Documenti di spesa in copia chiaramente leggibile 

 
Ai fini del sussidio si considerano esami diagnostici di alta specializzazione i seguenti: 
	  Risonanza	  magnetica	  nucleare	  	   	  Dacriocistografia	  
	  TAC	  	   	  Defecografia	  	  
	  Tomografia	  ad	  emissione	  di	  positroni	  	   	  Discografia	  	  
	  Clisma	  opaco	  semplice	  e	  a	  doppio	  contrasto	  	   	  Doppler	  	  
	  Colangiografia	  	   	  Ecocardiogramma	  	  
	  Colecistografia	  	   	  Ecodoppler	  	  
	  Mammografia	  	   	  Fistolografia	  	  
	  Scialografia	  	   	  Flebografia	  	  
	  Urografia	  	   	  Fluorangiografia	  	  
	  Angiografia	  	   	  Galattografia	  	  
	  Artrografia	  	   	  Gastroscopia	  	  
	  Broncografia	  	   	  Linfografia	  	  
	  Isterosalpingografia	  	   	  Mielografia	  	  
	  Elettromiografia	  	   	  Retinografia	  	  
	  Medicina	  nucleare	  in	  vivo	  	   	  Rx	  esofago	  	  
	  RX	  colonna	  vertebrale	  	   	  Rx	  tubo	  digerente	  	  
	  RX	  di	  organo	  o	  apparato	  con	  contrasto	  	   	  Scintigrafia	  	  
	  Tomografia	  di	  organi	  o	  apparati	  	   	  Splenoportografia	  	  
	  Qualsiasi	  esame	  contrastografico	  in	  radiologia	  interventistica	   	  Uroflussometria	  	  
	  Cisternografia	  	   	  Ureteroscopia	  	  
	  Cistografia	  	   	  Vesciculodeferentografia	  	  
	  Colonscopia	  	   Elettroencefalogramma	  

 
TERAPIE 
Per cure di radioterapia, chemioterapia e dialisi 

- 10 euro      per ogni giorno di trattamento 
 
Documenti da allegare alla richiesta di rimborso: 

- Certificato della struttura sanitaria in cui sono indicate la data di inizio e quella di termine di ogni singolo periodo con 
indicate tutte le date del trattamento ed il tipo di terapia praticata. 

 
• Massimale complessivo per anno solare: 3.000 euro	  
Visite specialistiche 

VISITE SPECIALISTICHE 
Per ogni visita conseguente a malattia o infortunio, con esclusione delle visite odontoiatriche e ortodontiche, viene erogato 
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un rimborso pari a      
   

-   80% del ticket; 
- 100% della spesa con preventiva presa in carico presso le strutture convenzionate in forma diretta, con franchigia a 

carico del Socio pari a 30 euro. 
 

 E’ inclusa solo la prima visita psichiatrica per l’accertamento di un’eventuale patologia. 
  

Documenti da allegare alla richiesta di rimborso per ticket: 
- Copia della prescrizione del medico 
- Documenti di spesa in copia chiaramente leggibile 
 
• Massimale per anno solare: 250 euro. 

 
Ticket sanitari 

Il Piano Sanitario provvede al rimborso di  
 

- 80% del ticket per accertamenti diagnostici, conseguenti a malattia o infortunio diversi da quelli specificati 
nell’elenco di cui al punto “Esami diagnostici di alta specializzazione”, sono esclusi gli accertamenti odontoiatrici ed 
ortodontici; 

- 80% del ticket per accessi di pronto soccorso; 
- 80% del ticket per prestazioni diagnostiche (ecografie, analisi cliniche, pap test, markers tumorali…) e specialistiche 

eseguite anche a solo scopo di prevenzione e controllo. 
                                           
Documenti da allegare alla richiesta di rimborso: 

- Copia della prescrizione del medico  
- Documenti di spesa in copia chiaramente leggibile 
 

• Massimale per anno solare: 450 euro. 
 
Prestazioni odontoiatriche 

Il Piano Sanitario provvede al pagamento diretto del  
 

- 100% della spesa per visita odontoiatrica e ablazione del tartaro presso gli studi dentistici convenzionati con 
preventiva presa in carico. 

 
Il sussidio è previsto una volta per anno solare. 
 
SERVIZI DI ASSISTENZA BASE 

• Accesso in solvenza a carico del Socio a condizioni tariffarie agevolate alle prestazioni sanitarie e odontoiatriche 
erogate presso la Rete Sanitaria Ambulatoriale Sociale Ligure (www.ambulatorisociali.org – tel. 3927386765) e 
presso le altre strutture convenzionate in Liguria e in tutta Italia (elenchi consultabili sul sito www.mutualigure.it). 

• Accesso in solvenza a carico del Socio a condizioni e tariffe agevolate ai servizi sociosanitari e socio-assistenziali 
erogati dalla rete Prontoserenità, contattando il n. verde 800657585, tutti i giorni, 24 ore su 24. 
 

Per	  ulteriori	  dettagli	  il	  Socio	  deve	  fare	  riferimento	  alla	  Guida	  al	  Piano	  Sanitario	  Coop	  Sociali	  in	  suo	  possesso.	  
	  
Si	  ricorda	  al	  Socio	  che	  le	  ricevute	  di	  spesa	  per	  le	  prestazioni	  previste	  dal	  Piano	  sono	  rimborsabili	  dal	  1°	  giugno	  2013	  fino	  a	  365	  
giorni	  dalla	  loro	  emissione.	  Si	  ricorda	  altresì	  che	  le	  spese	  mediche	  rimborsate	  non	  possono	  essere	  detratte	  nella	  dichiarazione	  
dei	  redditi	  del	  Socio,	  in	  quanto	  i	  contributi	  versati	  alle	  società	  di	  mutuo	  soccorso	  e	  ai	  fondi	  sanitari	  sono	  fiscalmente	  agevolati.	  	  
Resta	  detraibile,	  nei	  limiti	  stabiliti	  dalle	  legge,	  la	  parte	  di	  spesa	  non	  rimborsata.	  
	  
Si	   informa	   il	   Socio	   che	   in	   caso	   di	   cessazione	   del	   versamento	   del	   contributo	   da	   parte	   della	   cooperativa	   di	   appartenenza	  per	  
aspettativa	  non	  retribuita	  o	  pensionamento,	  potrà	  richiedere	  l’adesione	  ad	  altro	  Piano	  di	  assistenza	  erogato	  da	  Mutua	  Ligure	  
Se	  la	  richiesta	  perverrà	  alla	  Mutua	  entro	  e	  non	  oltre	  60	  giorni	  dalla	  data	  di	  cessazione,	  non	  verranno	  conteggiate	  le	  carenze	  
ordinariamente	  previste	  dal	  Piano	  prescelto.	  
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Per	  maggiori	   informazioni	   sui	   Piani	   di	   assistenza	   rivolgersi	   alla	   sede	   centrale	   o	   agli	   sportelli	   territoriali	   di	   	   Mutua	   Ligure	  
oppure	  consultare	  il	  sito	  www.mutualigure.it.	  
	  
Presa	  in	  carico	  in	  forma	  diretta	  N.	  FAX	  0266726245	  –	  E-MAIL	  infocenter@mutuacesarepozzo.it	  
	  

 
MODALITA’	  DI	  ACCESSO	  ALL’AREA	  RISERVATA	  PER	  I	  SOCI	  ADERENTI	  AI	  PIANI	  SANITARI	  E	  SERVIZI	  CORRELATI	  
Nel	  sito	  www.mutualigure.it	  è	  presente	  una	  sezione	  riservata	  ai	  Soci	  di	  Mutua	  Ligure	  aderenti	  ai	  soli	  Piani	  Sanitari	  per	  
accedere	  a	  dati	  ed	  informazioni	  on	  line.	  L’area	  web	  è	  denominata	  CesarePozzoxTe:	  è	  un	  servizio	  erogato	  dalla	  mutua	  
sanitaria	  Cesare	  Pozzo,	  gestore	  ed	  erogatore	  delle	  prestazioni	  previste	  nei	  Piani	  Sanitari	  per	  conto	  di	  Mutua	  Ligure.	  
	  
In	  questa	  area	  web	  ogni	  Socio	  ha,	  in	  modalità	  protetta,	  una	  propria	  pagina	  personale	  per	  visualizzare	  dati	  riguardanti	  
la	   propria	   situazione	   anagrafica	   (ed	   eventualmente,	   se	   indicata	   all’adesione	   o	   successivamente,	   quella	   dei	   suoi	  
familiari	   aventi	   diritto),	   il	   Piano	   Sanitario	   a	   cui	   aderisce,	   lo	   stato	   delle	   proprie	   pratiche	   di	   rimborso,	  ma	   può	   anche	  
verificare	  la	  correttezza	  dei	  propri	  dati	  anagrafici	  e	  comunicare	  a	  Mutua	  Ligure	  le	  eventuali	  variazioni.	  
	  
L’accesso	  è	  riservato,	  si	  effettua	   in	  modalità	  protetta	  con	  username	  e	  password.	  Cliccando	  sull’apposito	   link,	  si	  apre	  
una	   pagina	   nella	   quale	   vengono	   richieste	   le	   credenziali	   di	   accesso.	   Ogni	   Socio	   è	   già	   in	   possesso	   dei	   dati	   per	   poter	  
accedere.	  
L’username	   è	   costituito	   dal	   codice	   utente	   presente	   sulla	   tessera	   associativa,	  mentre	   la	   password	   è	   costituita	   dalle	  
ultime	   cinque	   cifre	  del	  numero	  del	   codice	  utente	   seguite	  dagli	   ultimi	   cinque	  elementi	  del	  proprio	   codice	   fiscale.	   La	  
password	  così	  costituita	  sarà	  utile	  solo	  per	  poter	  effettuare	  il	  primo	  accesso	  al	  servizio.	  	  	  
Successivamente,	  ogni	  Socio	  deve	   scegliere	  una	  nuova	  password,	  mentre	   lo	  username	   rimarrà	   sempre	   lo	   stesso.	   La	  
nuova	   password	   inserita	   dall’utente	   deve	   essere	   composta	   da	   un	   minimo	   di	   8	   ed	   un	   massimo	   di	   16	   caratteri	  
alfanumerici.	  
Se	   la	   nuova	   password	   venisse	   dimenticata,	   smarrita,	   etc.	   sarà	   necessario	   procedere	   ad	   una	   nuova	   richiesta	   di	  
credenziali	   e	   ripetere	   l’operazione	   di	   primo	   accesso.	   Le	   credenziali	   di	   autenticazione	   (username	   e	   password)	   sono	  
strettamente	  riservate	  e	  personali.	  
	  
INVIO	  DELLE	  RICHIESTE	  DI	  SUSSIDI	  
La	  principale	  funzione	  di	  “CesarePozzoxTe”	  è	  la	  possibilità	  per	  il	  Socio	  di	  avviare	  una	  richiesta	  di	  sussidio	  per	  ottenere	  
rimborsi	  per	  ticket,	  ricevute	  e	  documenti	  di	  spesa	  sanitaria.	  	  
Il	  Socio	   infatti	  può	  avanzare	   la	  sua	  richiesta	  allegando	   i	  documenti	  scansionati:	  a	  conferma	  dell’avvio	  della	  pratica	   il	  
Socio	  riceve	  una	  ricevuta	  di	  avvenuta	  trasmissione	  dei	  documenti.	  	  
E’	  questa	  la	  modalità	  da	  preferire	  in	  assoluto	  per	  richiedere	  sussidi:	  più	  veloce,	  più	  sicura,	  sempre	  attiva.	  	  
	  
INFORMAZIONI	  DI	  SERVIZIO	  
“CesarePozzoxte”	  è	  suddivisa	  in	  quattro	  aree	  specifiche,	  così	  denominate:	  
“i	  miei	  dati	  personali”,	  “le	  mie	  adesioni”,	  “le	  mie	  pratiche”,	  “lista	  dei	  fornitori	  convenzionati”	  
	  
All’interno	   dell’area	   “i	   miei	   dati	   personali”	   il	   Socio	   visualizza	   i	   propri	   dati	   anagrafici	   e	   quelli	   dei	   familiari,	   può	  
richiederne	  la	  modifica	  se	  non	  corrispondenti,	  utilizzando	  il	  form	  “richiedi	  informazioni”.	  
	  
Nell’area	  chiamata	  “le	  mie	  adesioni”	   il	   Socio	  verifica	   i	  dati	   relativi	  al	  Piano	  Sanitario	  che	  ha	   sottoscritto,	   tra	   i	  quali:	  
l’inizio	   della	   validità,	   l’importo	   contributivo,	   la	   data	   di	   comunicazione	   dell’adesione,	   l’inizio	   dei	   diritti	   acquisiti,	   la	  
regolarità	  contributiva.	  
	  
L’area	  “le	  mie	  pratiche”	  permette	  di	  visualizzare	  lo	  stato	  delle	  proprie	  pratiche	  di	  rimborso,	  sia	  che	  si	  tratti	  di	  rimborsi	  
indiretti	  (come,	  ad	  esempio,	  visite,	  esami,	  ricoveri	  effettuati	  autonomamente	  in	  strutture	  non	  convenzionate)	  sia	  che	  
si	  tratti	  di	  rimborsi	  per	  prestazioni	  effettuate	  nei	  centri	  sanitari	  convenzionati.	  	  
Ogni	  Socio	  potrà	  così	  seguire	  direttamente	  e	  autonomamente	  tutto	   l’iter	  delle	  proprie	  richieste	  di	   rimborso,	  poiché	  
potrà	  verificare	  se	  la	  propria	  pratica	  è	  pervenuta	  all’ufficio	  competente	  e	  in	  quale	  fase	  di	  elaborazione	  si	  trova.	  
	  
Nella	   “lista	   dei	   fornitori	   convenzionati”	   il	   Socio	   potrà	   visualizzare	   tutte	   le	   strutture	   convenzionate	   (poliambulatori,	  
case	  di	  cura,	  istituti	  di	  ricovero,	  centri	  odontoiatrici,	  ecc.)	  presenti	  su	  tutto	  il	  territorio	  nazionale.	  Il	  Socio	  potrà	  anche	  
effettuare	  una	  ricerca	  più	  facilitata	  selezionando	  direttamente	  la	  categoria,	  il	  tipo	  di	  struttura	  o	  più	  semplicemente	  la	  
provincia	  nella	  quale	  intende	  trovare	  delle	  strutture	  convenzionate.	  
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MUTUA LIGURE Società	  di	  Mutuo	  Soccorso  
Via	  Brigata	  Liguria	  105r	  –	  16121	  	  Genova	  

tel.	  010.57211203/5	  	  	  	  	  fax	  	  010.57211223	  	  	  e-‐mail	  	  	  	  	  segreteria@mutualigure.it	  
c.f.95164980104	  

	  
Per	   informazioni,	   chiarimenti,	   o	  maggiori	   dettagli	   sui	   Piani	   Sanitari	   e	   sui	   servizi	   offerti	   da	  Mutua	   Ligure,	   è	   possibile	  
utilizzare	  il	  servizio	  di	  “richiesta	  informazioni”	  direttamente	  da	  quest’area	  web	  verso	  segreteria@mutualigure.it.	  	  
	  
Nella	   pagina	   di	   accesso	   al	   servizio	   è	   pubblicato	   un	   vademecum	   per	   guidare	   il	   Socio	   al	   pieno	   utilizzo	   di	  
“CesarePozzoxTe”	  
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