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MUTUALITÀ
SANITARIA
INTEGRATIVA

Azioni di Welfare metropolitano
per assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
Fondazione Welfare Ambrosiano, i suoi soci fondatori 
insieme con la Mutua Sanitaria Cesare Pozzo 
attivano forme di coperture sanitarie per i cittadini 
o i lavoratori milanesi e le loro famiglie.

CESAREPOZZOXTE
Un servizio veloce, sicuro, 
e sempre attivo per:

• Visualizzare e modificare i tuoi dati anagrafici
• Stampare la certificazione dei contributi associativi versati
• Stampare lo storico dei sussidi erogati
• Visualizzare le Forme di assistenza sottoscritte 
• Avviare la richiesta di sussidio direttamente on line
• Monitorare lo stato delle proprie pratiche di sussidio 
• Cercare i centri sanitari convenzionati su tutto il territorio nazionale 
• Richiedere informazioni attraverso la compilazione dell’apposito form

INFOCENTER
Chiama: il numero 02/667261, 
dal Lunedì al Venerdì, 

 9.00-13.00 • 13.30 -17.30 
Scrivi: all’indirizzo email
infocenter@mutuacesarepozzo.it

Tramite Infocenter puoi:
• Conoscere le forme di assistenza
• Avere informazioni sui regolamenti
• Ricevere notizie sulla vita associativa
• Richiedere l’attivazione di una presa in carico per avere una prestazione 

sanitaria presso i centri convenzionati

SERVIZI SEMPRE ATTIVI PER GLI ASSISTITI

Il socio può:
• Utilizzare le strutture convenzionate in tutta Italia 

con Fondo Salute, partner di CesarePozzo 
(poliambulatori, studi specialistici, ospe dali, 
case di cura, ecc...), e quelle della rete gestita 
dal Consorzio Mu.sa.

• Usufruire dei tariffari scontati per sé e per i 
propri familiari aventi diritto;

• Accedere alle prestazioni sanitarie convenzionate 
con tempi di attesa ridotti.

CONSORZIO MUTUE SANITARIE

SocioSocio

Prendersi cura di sé

senza aspettare i 40 anni

MODALITÀ DI ADESIONE

Il cittadino può:

• Contattare gli uffici di Fondazione Welfare Ambrosiano al numero 
02.87198050 o all’indirizzo email info@fwamilano.org

• Verificare con gli operatori di Fondazione Welfare Ambrosiano la presenza 
dei requisiti necessari per poter sottoscrivere le forme di assistenza riser-
vate a tariffe agevolate

• In caso di verifica in positiva, ritirare la lettera di patronage rilasciata da 
Fondazione Welfare Ambrosiano e consegnarla direttamente presso 
CesarePozzo in Via Venini 1, Milano

• Sottoscrivere la modulistica e versare la quota associativa per attivare le 
prestazioni della forma di assistenza

Tutte le iscrizioni/adesioni alle forme di assistenza di CesarePozzo 
decorrono dal primo giorno del mese successivo al primo pagamento. 

La quota di adesione è su base annuale ed è detraibile fiscalmente nella 
misura del 19%. La presente scheda ha finalità puramente divulgative. 

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Regolamento della 
forma di assistenza ed i relativi allegati.

L’elenco completo di tutte le forme di assistenza e le 
indicazioni operative sono a disposizione su:
www.mutuacesarepozzo.org

IN COLLABORAZIONE CON:

Sede Nazionale Via S. Gregorio, 48
20124 Milano • C.F. 80074030158
Tel. 02.66726.1 • Fax 02.66726313
infocenter@mutuacesarepozzo.it

www.mutuacesarepozzo.org

Pubblico e privato sociale in rete per
costruire coperture mutualisiche “dedicate”
di carattere sanitario rivolte ai lavoratori 
milanesi e al loro nucleo familiare.

www.fwamilano.org 
Tel. 0287198050

info@fwamilano.org
www.mutuacesarepozzo.org

infocenter@mutuacesarepozzo.it



FWA PREVENZIONE DONNE

Contributo associativo annuo: 60 euro

Cura la prevenzione!
Il socio che sottoscrive “FWA Prevenzione Donne” attiva senza 
alcun costo aggiuntivo un pacchetto di visite ad esami da effettuarsi 
nel corso di validità della la forma di assistenza presso i centri LILT 
in provincia di Milano, presentando un voucher per effettuare:

• Visita al seno
• Visita alla cute
• Pap test 

Tale percorso di prevenzione è necessario per poter usufruire in 
seguito di sussidi previsti nella forma di assistenza sottoscritta.

IN COLLABORAZIONE CON:

TICKET SANITARI PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E 
PRONTO SOCCORSO, PREVENZIONE E CONTROLLO
fino ad un massimo di € 450,00 

80% del ticket

DIAGNOSTICA STRUMENTALE
fino a un massimo di € 3.000
con prescrizione del medico curante indicante quesito diagnostico o patologia

80% del ticket 
100% della spesa presso le strutture convenzionate con CesarePozzo 
con un costo di € 35,00 per esame a carico del socio
Ai fini del sussidio si considerano i seguenti esami di diagnostica 
strumentale:
• angiografia;
• risonanza magnetica nucleare (Rmn);
• scintigrafia;
• tomografia ad emissione di positroni (Pet);
• tomografia assiale computerizzata (Tac);
• ecocardiocolordoppler; 
• ecocardiogramma 
• doppler - ecodoppler; 
• elettromiografia; 
• mammografia; 
• mineralometria ossea computerizzata.

VISITE SPECIALISTICHE
fino a un massimo di € 250,00
con prescrizione del medico curante indicante quesito diagnostico o patologia

80% del ticket 
100% della spesa con un costo di € 30,00 a carico del socio, per un massimo 
complessivo di due visite nell’anno solare, effettuate presso il Centro radiologico 
e fisioterapico Buenos Aires – Milano, per le seguenti specializzazioni:
• Cardiologia; Angiologia; Ortopedia; Oculistica

Contributo associativo annuo: 74 euro

ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMIERISTICA E RIABILITATIVA
fino a un massimo di € 600 per anno solare
€ 12,00 per ogni ora di Assistenza Domiciliare con un massimo di 
€ 300,00 per ogni evento

Ai fini del sussidio sono considerate le erogazioni delle seguenti 
assistenze sanitarie effettuate presso il domicilio del socio:

Assistenze Domiciliari Infermieristiche e Fisioterapiche 
riconducibili a quelle dei Servizi A.D.I. del S.S.N. 
• Somministrazione dei medicinali prescritti per via parenterale: 

Endovenosa (Flebo)
• Manipolazione e controllo di drenaggi
• Medicazione e/o Bendaggio semplice
• Medicazione e/o Bendaggio complessa
• Prelievo capillare e venoso del sangue o raccolta di liquidi biologici 

mediante esami estemporanei
• Manutenzione della cannula di un tracheotomizzato
• Controllo sonda gastrica
• Preparazione e somministrazione di alimenti speciali da far assumere 

a mezzo sonda gastrica o pompa enterale (anche nel bambino).
• Posizionamento di un catetere vescicale a permanenza Installazione 

di drenaggio urinario esterno
• Raccolta di un campione di urine
• Controllo ed assistenza corrente a stomie delle vie intestinali
• Clistere (per ogni scopo)
• Fisioterapia Ciclo di n.12 sedute al domicilio senza uso di ausili
• Posizionamento di un catetere venoso

Assistenze Domiciliari Infermieristiche e Fisioterapiche non 
riconducibili a quelle dei Servizi A.D.I. del S.S.N.
• Assistenza diretta (analisi diagnostica)
• Elaborazione e gestione dossier di assistenza PAI
• Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori (temperatura, 

polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi)
• Misurazione della pressione venosa centrale, sorveglianza di cateteri 

venosi centrali e di altri accessi vascolari impiantati da un medico. 
• Somministrazione dei medicinali prescritti per via enterale: 

Orale - Sublinguale - Rettale
• Somministrazione dei medicinali prescritti per via parenterale: 

Intramuscolare, Sottocutanea
• Rimozione punti sutura
• Collaborazione al medico in attività generica
• Elettrocardiogramma (ECG)
• Posizionamento di un catetere venoso
• Posizionamento sondino naso gastrico
• Controllo ed assistenza delle stomie delle vie urinarie
• Assistenza ordinaria ad un paziente portatore di catetere vescicale
• Raccolta sterile di un campione di urine nell’uomo e nella donna 

mediante cateterismo estemporaneo 
• Estrazione di fecalomi

ASSISTENZA IN CASO DI EMERGENZA

IN COLLABORAZIONE CON IMA ITALIA ASSISTANCE
Per attivare i servizi di quest’area è necessario chiamare preventivamente 
la Centrale Operativa al numero 800 332 577 ∙ dall’estero 0039-0224128375

ASSISTENZA MEDICA:
• Consulenza medica telefonica
• Invio di un medico/pediatra in Italia
• Invio di autoambulanza in Italia
• Rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera
• Invio medicinali all’estero
• Rimpatrio sanitario dall’estero
• Monitoraggio del ricovero ospedaliero
• Assistenza ai familiari assicurati
• Assistenza ai minori di anni 14
• Viaggio di un familiare
• Recapito messaggi urgenti
• Rientro anticipato

ASSISTENZA A DOMICILIO IN ITALIA: 
• Assistenza infermieristica post-ricovero
• Assistenza fisioterapica post-ricovero
• Invio baby-sitter
• Collaboratrice familiare
• Consegna farmaci presso l’abitazione
• Servizio spesa a casa
• Custodia animali
• Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza
• Invio di un vetraio per interventi di emergenza
• Invio di un idraulico per interventi di emergenza
• Invio di un elettricista per interventi di emergenza
• Invio di un termoidraulico/ tecnico gas

SERVIZI DI ASSISTENZA TELEFONICA:
• Informazioni sanitarie e farmaceutiche
• Informazioni di medicina tropicale
• Segnalazione Centri diagnostici privati

FWA ASSISTENZA A DOMICILIO

Contributo associativo annuo: 60 euro
(La quota è per per singolo figlio/a con età massima fino a 11 anni.)

Cura la prevenzione!
Il socio che sottoscrive “FWA Odontoiatria Minori” attiva 
senza alcun costo aggiuntivo un pacchetto di visite e 
controlli da effettuarsi nel corso di validità della la forma di 
assistenza presso gli studi dentistici messi a disposizione da 
Fondazione ATM e Kiba spa.

Il percorso di prevenzione e di educazione alla corretta igiene 
dentale si articola in:

• 2 visite specialistiche odontoiatriche
• Insegnamento della corretta igiene dentale
• Monitoraggio patologie paradontali e cariose

Tale percorso di prevenzione è necessario per poter usufruire in 
seguito di sussidi previsti nella forma di assistenza sottoscritta

IN COLLABORAZIONE CON:

CURE ODONTOIATRICHE
Per prestazioni odontoiatriche di prevenzione presso il Poliambulatorio 
medico KIBA previa prenotazione, CesarePozzo provvede al 
pagamento diretto delle relative spese sostenute se il socio ha 
preventivamente attivato la presa in carico contattando Infocenter.

Le prestazioni previste sono:
• Visita specialistica odontoiatrica

• Patologie parodontali (ablazione tartaro) 
una sola volta per anno solare

• Patologie cariose: otturazione; pulpotomia 
una sola volta per lo stesso elemento dentario

CURE ORTODONTICHE
Nel caso in cui, in fase di visita, vengano diagnosticate terapie 
ortodontiche urgenti verranno applicate le seguenti agevolazioni 
economiche previste dalla convenzione stipulata con KIBA:

• Ortodonzia Fissa: € 200,00 ad arcata
• Ortodonzia Mobile: € 600,00 ad arcata
• Visite di controllo: € 70,00 
• Estrazione di dente deciduo: € 50,00
Le prestazioni sono a totale carico del socio

FWA ODONTOIATRIA MINORI


