• utilizzare le strutture convenzionate
in tutta Italia con FONDO SALUTE, partner
di CesarePozzo (poliambulatori, studi
specialistici, ospedali, case di cura, centri
diagnostici e odontoiatrici), e quelle
della rete gestita dal Consorzio Mu.sa.;
• usufruire dei tariffari agevolati per sé e
per i propri familiari aventi diritto;
• accedere alle prestazioni sanitarie
convenzionate con tempi di attesa ridotti.

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

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.

Come effettuare il primo accesso tramite l’App?

SCARICA da Play Store/Apple Store
l’app CESAREPOZZOX te
EFFETTUA IL LOGIN inserendo il numero
di cellulare registrato in CESAREPOZZOX te e
la relativa password.
COSA PUOI FARE TRAMITE L’APP?
• Avere la tessera associativa sempre a portata di click
• Caricare le richieste di rimborso dallo
smartphone o dal tablet
allegando direttamente le scansioni o
le foto dei documenti di spesa
• Verificare lo stato delle proprie richieste di rimborso
• Consultare i propri dati anagrafici e le
proprie adesioni
PER POTER UTILIZZARE L’APP UFFICIALE OCCORRE ESSERE REGISTRATI A
CESAREPOZZOX te
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SERVIZI SEMPRE ATTIVI PER IL SOCIO

• utilizzare le strutture convenzionate
in tutta Italia con FONDO SALUTE, partner
di CesarePozzo (poliambulatori, studi
specialistici, ospedali, case di cura, centri
diagnostici e odontoiatrici), e quelle
della rete gestita dal Consorzio Mu.sa.;
• usufruire dei tariffari agevolati per sé e
per i propri familiari aventi diritto;
• accedere alle prestazioni sanitarie
convenzionate con tempi di attesa ridotti.

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

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
centri sanitari convenzionati
o 02 / i667261
su tutto il territorio nazionale
• Richiedere informazioni attraverso la
compilazione dell’apposito form.

Come effettuare il primo accesso tramite l’App?

SCARICA da Play Store/Apple Store
l’app CESAREPOZZOX te
EFFETTUA IL LOGIN inserendo il numero
di cellulare registrato in CESAREPOZZOX te e
la relativa password.
COSA PUOI FARE TRAMITE L’APP?
• Avere la tessera associativa sempre a portata di click
• Caricare le richieste di rimborso dallo
smartphone o dal tablet
allegando direttamente le scansioni o
le foto dei documenti di spesa
• Verificare lo stato delle proprie richieste di rimborso
• Consultare i propri dati anagrafici e le
proprie adesioni
PER POTER UTILIZZARE L’APP UFFICIALE OCCORRE ESSERE REGISTRATI A
CESAREPOZZOX te

la propria area sanitaria dedicata
cesare PXte
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