MODALITA’ DI PRESA IN CARICO IN FORMA DIRETTA
per l’erogazione di prestazioni sanitarie nelle strutture convenzionate ai
soci iscritti al Piano Sanitario-Fondo Coop multiservizi
Nei limiti del Piano Sanitario sottoscritto, il Socio può accedere alle strutture sanitarie
convenzionate in regime di convenzione diretta per accertamenti di:
• Alta specializzazione (diagnostica)
• Visite specialistiche
• Odontoiatria
Per attivare tale procedura il Socio deve comunicare la/e prestazione/i da prendere in carico al n.
tel. 02/66726.235 per conoscere la struttura convenzionata dove è possibile effettuare la
prestazione di cui egli necessita.
Il Socio farà quindi pervenire al numero di fax 02.66726.245 oppure alla casella di posta
elettronica infocenter@mutuacesarepozzo.it, la prescrizione del medico e l’indicazione
della struttura convenzionata prescelta, del giorno e dell’ora dell’appuntamento, con almeno 3
giorni di anticipo rispetto alla data desiderata di effettuazione della prestazione, specificando
sempre la propria posizione di Socio di Mutua Ligure – Fondo Sanitario Integrativo coop
multiservizi.
Successivamente l’operatore provvederà all’invio di un fax di presa in carico alla struttura sanitaria
interessata.
Il Socio si recherà quindi all’appuntamento pagando il costo previsto a suo carico (franchigia),
mentre la restante parte verrà saldata dalla SNMS CesarePozzo direttamente alla struttura
convenzionata.
Si rammenta che né Mutua Ligure né l’operatore che risponde al n. telefonico sopra indicato fanno
servizio prenotazioni presso le strutture sanitarie convenzionate: gli appuntamenti sono sempre
concordati direttamente dal Socio con la struttura.
Si ricorda al Socio che la SNMS Cesare Pozzo è il soggetto gestore dei Piani Sanitari ed erogatore
per conto di Mutua Ligure delle prestazioni previste dall’articolato descrittivo del Piano Sani tario
sottoscritto, sulla base di un’apposita convenzione che, ai sensi della L. 3818/1886 e successive
modificazioni ed integrazioni, definisce i rapporti tra Mutua Ligure e la stessa SNMS Cesare
Pozzo.

ACCESSO ALLE CONVENZIONI SANITARIE IN FORMA INDIRETTA
I Soci di Mutua Ligure possono altresì avvalersi dei servizi e delle prestazioni erogate dalle
strutture sanitarie convenzionate con la rete Fimiv/Consorzio Mu.Sa. in forma indiretta, come di
seguito meglio specificato nella sezione dedicata ai “Servizi di assistenza base” nella Guida al Piano
Sanitario.
Le convenzioni in forma indiretta permettono al Socio di usufruire di tariffari scontati, previa
esibizione della tessera sociale e specificando l’appartenenza di Mutua Ligure alla rete
convenzionata Fimiv/Consorzio Mu.Sa. (Mutue Sanitarie).
Il Socio pagherà la prestazione a tariffario scontato e, se previsto dal suo Piano Sanitario, potrà
riceverne il rimborso, dopo aver compilato la richiesta di sussidio, nei limiti stabiliti dal Piano
Sanitario medesimo.
Tutti i centri convenzionati in forma diretta lo sono anche in forma indiretta.

