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MODALITA’ DI PRESA IN CARICO IN FORMA DIRETTA  

per l’erogazione di prestazioni sanitarie nelle strutture convenzionate 
 

Nei limiti del Piano Sanitario sottoscritto, il Socio può accedere alle strutture sanitarie 
convenzionate in regime di convenzione diretta per accertamenti di: 
•    Alta diagnostica: TAC, RMN, Angiografia, Scintigrafia, PET. 
• Alta specializzazione: doppler-ecodoppler, ecocardiogramma, ecocardio-colordoppler, 
mammografia, MOC, elettromiografia. 
•    Visite specialistiche 
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 2 giorni di 
anticipo rispetto alla data desiderata di effettuazione della prestazione,  specificando sempre la 
propria posizione di Socio di Mutua Ligure.   
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 Sanitario 

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 
meglio specificato nell’articolato descrittivo dei “Servizi di assistenza base per i Soci di Mutua 
Ligure aderenti ai Piani Sanitari Tutela L1”. 
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 
ricevere il rimborso, dopo aver compilato la richiesta di sussidio, nei limiti stabiliti dall’articolato 
descrittivo del Piano Sanitario sottoscritto. 
Tutti i centri convenzionati in forma diretta lo sono anche in forma indiretta. 
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MODALITA’ E CONDIZIONI DI RICHIESTA DEI RIMBORSI E SUSSIDI PREVISTI DAL 
PIANO SANITARIO “TUTELA L1” 

 

Richiesta di rimborso 
La domanda va presentata compilando il modulo apposito ed allegando i documenti previsti sul 
retro di ciascun modulo. Il Socio può consegnare o spedire la richiesta di sussidio completa della 
documentazione richiesta alla sede centrale o agli sportelli territoriali di Mutua Ligure. 
L’erogazione dei rimborsi e dei sussidi avverrà tramite la SNMS Cesare Pozzo, come stabilito 
dall’apposita convenzione sottoscritta tra Mutua Ligure e la stessa SNMS Cesare Pozzo. 
Tutti i sussidi vengono erogati esclusivamente dietro presentazione della richiesta del Socio di 
Mutua Ligure o del familiare erede direttamente interessato. Detta richiesta deve pervenire a 
Mutua Ligure nel termine di 365 giorni dalla fine dell’evento che dà diritto alla richiesta del 
sussidio. 
Documenti da allegare 
Tutti i documenti possono essere prodotti in originale o in fotocopia, secondo quanto previsto 
dagli artt. 4.6 e 4.7 del Regolamento dei Piani Sanitari. 
Mutua Ligure può richiedere al Socio o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione 
che riterrà opportuna, a conferma della validità del sussidio richiesto. 
Nei casi in cui sia obbligatorio presentare la cartella clinica, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà 
rimborsato il costo. 
Nei casi in cui sia obbligatorio allegare la traduzione di documenti scritti in lingua straniera, 
allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato il costo fino ad un massimo di 30 euro per ogni 
sussidio richiesto.  
Ai fini dell’accettazione della documentazione per il rimborso da parte di Mutua Ligure tramite la 
SNMS Cesare Pozzo, il Socio ha l’obbligo di presentazione di fatture o documenti equivalenti 
ricevuti e regolarmente assoggettati ad imposta di bollo. Non è rimborsata l’imposta di bollo. 
Modalità pagamento sussidi 
Per il pagamento dei sussidi è consigliabile chiedere l’accredito sul proprio conto corrente 
bancario o postale, per motivi di sicurezza (smarrimenti o disguidi), ma soprattutto perché è il 
mezzo più veloce per ottenere i rimborsi. Negli altri casi i sussidi vengono erogati con assegni di 
traenza spediti a casa del Socio. 
Per ottenere l’accredito occorre indicare: 
• Intestatario. 
• Nome della Banca e indirizzo e località dell’Agenzia. 
• Codice IBAN (C/C, ABI; CAB e CIN) della Banca destinataria. 
Ritardo del pagamento dei contributi 
Il Socio in ritardo con il pagamento anticipato del contributo per più di 30 giorni, non ha diritto ai 
sussidi maturati dal mese in cui è divenuto moroso. Se il Socio sana la morosità avrà diritto ai 
sussidi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria. 
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