
 

Oggetto: Incontro con i Rappresentanti Cesare Pozzo                                   Comunicato 0023 
 

In risposta alle richieste presentate da alcuni soci, il direttivo ha incontrato nei giorni scorsi il 

vicepresidente della Cesare Pozzo, il signor Antonio Sergi. 

La Cesare Pozzo è una società di mutuo soccorso che opera a livello nazionale andando ad 

integrarsi all’assistenza proposta dal Sistema Sanitario Nazionale contribuendo a garantire il 

diritto alla salute e l’universalità delle cure. Al momento può contare su 132 mila soci e offre 

i propri servizi anche e soprattutto ai familiari dei soci stessi. 

Dal dialogo con Antonio che tra l’altro è anche un socio Cata, è emersa la volontà di 

diffondere anche tra i membri della nostra associazione, soci e non, le soluzioni, i servizi e le 

forme di assistenza che la Cesare Pozzo offre anche in relazione al Fondo TPL Salute 

previsto con l’accordo di rinnovo del CCNL del 10 maggio 2022. 

A tal proposito abbiamo fissato in comune accordo, un incontro per il 31 gennaio 2023 

presso la sede della Cesare Pozzo e per poter permettere a tutti gli interessati di partecipare 

compatibilmente con i propri impegni, abbiamo pensato di dividere gli ingressi in due turni, 

uno in tarda mattinata e uno nel primo pomeriggio (in basso i dettagli). 

Per questioni organizzative è opportuno che i partecipanti si registrino attraverso i consueti 

strumenti che l’associazione Cata impiega (a breve sarà aperto uno specifico canale su 

Telegram) riportando l’orario del turno che interessa. 

Per coloro invece che non potranno partecipare sarà premura del direttivo divulgare in 

seguito un opuscolo informativo sintetico sui caratteri salienti emersi dall’incontro. 

L’incontro avverrà il 31-01-2023 presso la sede della Cesare Pozzo sita in Via Cavour, 47, 

in prossimità di Piazza dei Cinquecento, con i seguenti orari: 

I° turno: 11:00-13:00 

II° turno: 13:30-15:30 

Tutte le informazioni inerenti la Cesare Pozzo sono disponibili sul sito: 

mutuacesarepozzo.org 
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