
Assistenza sanitaria integrativa “Società di 
Mutuo soccorso CESARE POZZO” Tariffe e 
interventi riservati solo ai soci FITeL 
 

Prezzo Euro 156,00 l’anno di cui il 19% detraibile dalle imposte spesa reale Euro 126,36. 
Hanno diritto alle prestazioni il titolare, il coniuge (o convivente legato da vincoli affettivi) i figli 
fino a 25 anni se non hanno reddito proprio. 
Possono iscriversi tutti dai 18 ai 75 anni e permanenza dopo i 75 anni senza limiti 
Fra i tanti interventi: 
 Rimborso del 100% del Ticket 
 Interviene sulle spese effettuate in studi privati con limiti definiti 
 Visite nelle strutture convenzionate di alta diagnostica e alta specializzazione con rimborso 

diretto delle prestazioni da parte della Mutua con una franchigia a carico del socio: 
 La Mutua pozzo interviene anche nei casi di Ricovero Ospedaliero, Interventi Chirurgici, 

Assistenza socio sanitaria a domicilio e altro. 
 Modulo di adesione  
 Modulo SEPA 
 Come aderire: 
 essere soci FITeL 
 riempire il modulo di adesione con firma in originale, allegare fotocopia tessera FITeL, 

allegare copia bonifico annuale oppure modulo sepa per pagamento rateale 
 consegnare il modulo presso le sedi FITeL che provvederanno a consegnarlo agli incaricati 

della Mutuo Pozzo in alternativa il socio potrà consegnarla direttamente presso le sedi 
Cesare Pozzo oppure spedire il tutto presso le sedi Cesare Pozzo tramite Posta ordinaria. 

 
La società di mutuo soccorso ( https://mutuacesarepozzo.org/ ) che, da oltre 140 anni, si occupa di 
assistenza sanitaria integrativa per i suoi 153.000 soci per un totale di 400.000 assistiti, inclusi i 
familiari. 
Con soli 13 euro mensili di quota associativa fiscalmente detraibile, Cesare Pozzo fornisce agli 
iscritti FITeL un aiuto concreto per cure e prevenzione. L’adesione è consentita fino a 75 anni e la 
permanenza non ha alcun limite di età. 
Scopri qui i dettagli dell’accordo. 
Nelle strutture convenzionate l’iscrittosi avvantaggia di tariffe agevolate e tempi di attesa ridotti. 
L’assistenza di Cesare Pozzo è valida per tutta la famiglia. Per rispondere al meglio alle esigenze dei 
soci, Cesare Pozzo inoltre, mette loro a disposizione 90 sedi presenti sul territorio nazionale 
(https://mutuacesarepozzo.org/Sedi-e-contatti) e il servizio di Info center (02/667261, e-
mail: infocenter@mutuacesarepozzo.it). 
Il piano sanitario prevede rimborsi per esami, visite mediche, interventi chirurgici, cure 
oncologiche, cicli di terapie e ricoveri in strutture pubbliche e private. Nei più di 3.300 centri 
sanitari convenzionati  https://mutuacesarepozzo.org/Trova-una-struttura-convenzionata con la 
Muta “Cesare Pozzo” presenti su tutto il territorio nazionale, è inoltre possibile usufruire di 
prestazioni di alta diagnostica e alta specializzazione con costo a carico della Mutua.   
Statuto Cesare Pozzo 
Regolamento applicativo Cesare Pozzo 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici FITeL Lazio (4827604).  
 

https://www.fitel.it/wp-content/uploads/2020/06/Domanda-di-Adesione-FiteL.pdf
https://www.fitel.it/wp-content/uploads/2020/06/SDD-FITEL.pdf
https://mutuacesarepozzo.org/
https://www.fitel.it/wp-content/uploads/2020/06/REG-Fitel-201810_2.pdf
https://mutuacesarepozzo.org/Sedi-e-contatti
mailto:infocenter@mutuacesarepozzo.it
https://mutuacesarepozzo.org/Trova-una-struttura-convenzionata
https://www.fitel.it/wp-content/uploads/2020/06/statuto_2019-Cesare-Pozzo.pdf
https://www.fitel.it/wp-content/uploads/2020/06/regolamento-applicativo_feb2020-Pozzo.pdf
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