Grazie alla nuova sinergia con Mutua sanitaria Cesare Pozzo
Pozzo,, i lavoratori di Minerva Cooperativa
possono contare sul fondo sanitario integrativo pensato ad hoc per venire incontro alle esigenze di
salute e prevenzione in linea con quanto previsto dall’ all'obbligo contrattuale presente nel
rinnovato CCNL Cooperazione Sociale.
La scelta di affidarsi a CesarePozzo nasce dall’esperienza acquisita dalla Mutua in tutta Italia in
oltre dieci anni di attività legate al mondo della cooperazione sociale e non solo, che hanno
consentito di garantire ai soci del settore coperture sanitarie che vanno ben oltre le normali
prescrizioni di legge.
CesarePozzo, che ogni anno conferma
onferma la sua iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari consentendo
così agli associati di usufruiredelle agevolazioni fiscali previste dalla legge,
legge propone il Fondo
integrativo sanitario Impresa Sociale 60
60,, dedicato esclusivamente al lavoratore. Fra le principali
caratteristiche del fondo, vengono erogati rimborsi e diarie per:
• Ricovero con intervento chirurgico
• Spese sanitarie per ricovero con intervento chirurgico
• Esami di Alta Diagnostica e di Alta Specializzazione
• Visite specialistiche in SSN,
N, presso centri privati convenzionati ed anche privati extra rete
convenzionata
• Ticket per esami diagnostici, di laboratorio e pronto soccorso
• Terapie riabilitative e conservative a seguito di infortunio
• Prestazioni odontoiatriche a seguito di infor
infortunio, cura e prevenzione
• Rimborso totale del ticket senza franchigia per esami e visite per maternità e gravidanza
• Prestazioni socio assistenziali e sanitarie (compresa l’invalidità temporanea)
Sono attive, inoltre, convenzioni con poliambulatori ges
gestiti
titi da cooperative sociali e da imprese in
forma di cooperativa.
Ai lavoratori, infine, è offerta la possibilità di ampliare le proprie coperture sanitarie scegliendo di
sottoscrivere in autonomia la forma di assistenza Impresa Sociale 120 che, con una quota
aggiuntiva contenuta e deducibile fiscalmente, propone ulteriori coperture sanitarie utili a
rispondere a particolare esigenze di cura
cura.. Quest’ultima forma di assistenza, inoltre, è estendibile
anche ai familiari.
Per conoscere nel dettaglio i piani ssanitari
anitari dedicati ai lavoratori di Minerva Cooperativa è possibile
consultare la documentazione allegata a questa pagina oppure rivolgersi alla sede di CesarePozzo
più vicina alle proprie esigenze: https://mutuacesarepozzo.org/Sedi
https://mutuacesarepozzo.org/Sedi-e-contatti
contatti

