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Milano, Settembre 2012
Caro Socio,
nel mese di Luglio scorso è stato siglato il testo di rinnovo del CCNL per il dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato,
confermato poi dal referendum dei lavoratori iscritti alle sigle sindacali nei primi giorni di Agosto.
Tra le varie novità presenti nel testo, una riguarda proprio le attività che la SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO
svolge per i propri Soci e famigliari da ben 135 anni.
Infatti , la nostra mutua sanitaria nasce grazie alla volontà di un gruppo di macchinisti e fuochisti delle ferrovie dell’Alta
Italia nel 1877, per aiutarsi a vicenda in caso di malattia, infortunio sul lavoro, decesso e aiuto per la scolarizzazione dei figli.
Oggi il nuovo Contratto prevede che i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato avranno, dal 2013, una copertura
sanitaria a carico della loro azienda.
Per la definizione di questo fondo sanitario integrativo e la sua gestione è stato aperto un Avviso di Gara il 10 Agosto u.s.,
al quale anche CesarePozzo partecipa, avendo i requisiti necessari per avanzare le proprie proposte in merito.
Il Fondo sanitario integrativo, qualunque forma prenderà, avrà una copertura più limitata rispetto alle ordinarie forme di
assistenza sottoscritte dai soci di CesarePozzo: ad esempio, sarà solo sanitario senza tutela professionale e senza tutela
legale, destinato solo ai dipendenti e non esteso automaticamente ai loro famigliari. Altri dettagli saranno noti solo nelle
prossime settimane.
Pur rimanendo in attesa degli sviluppi della gara per la gestione del fondo sanitario, CesarePozzo fin da ora conferma
ai propri Soci che le forme di assistenza già sottoscritte non sono in alternativa a quelle che saranno proposte
dal Fondo, anzi certamente diventano complementari per la tutela completa del nucleo famigliare.
In più, i lavoratori che andranno in pensione potranno scegliere di rimanere soci per continuare a fruire delle
varie forme di assistenza di CesarePozzo.
Allo stesso modo, CesarePozzo sta studiando nuove forme di assistenza che potranno essere integrative a
quelle proposte dal Fondo, dal 2013, per rimodulare le attuali coperture “storiche”dedicate ai Ferrovieri soci.
CesarePozzo si sente a buon titolo presente nel comparto dei Ferrovieri, da sempre gruppo centrale della società mutualistica
e che oggi ammonta a circa 20 mila soci oltre i rispettivi famigliari, presente con sedi in tutta Italia nei pressi delle stazioni e
luoghi di lavoro con proprio personale per gestire direttamente la liquidazione dei rimborsi e l’assistenza al Socio.
Per ogni ulteriore nuova informazione, i Soci possono utilizzare
il giornale sociale IL TRENO,
l’area news del sito www.mutuacesarepozzo.org
oppure possono scrivere a infocenter@mutuacesarepozzo.it
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