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Segue … Approfondimenti 
 

PIANI SANITARI INTEGRATIVI riservati agli iscritti Confintesa FP 

Gli iscritti Confintesa FP ricevono un trattamento migliorativo per la sottoscrizione dei piani 

sanitari integrativi in grado di garantire tutele per sé e, senza ulteriori costi, anche per il coniuge 

(o convivente legato da vincolo affettivo) e per i figli fino a 25 anni se non percettori di reddito. 

Le forme di assistenza sanitaria sono realizzate per far fronte all’imprevisto e alle spese per la 

prevenzione sostenute dalle famiglie ed abbiamo voluto garantire ai nostri iscritti la miglior forma 

di tutela proponendo due piani, diversificati per prestazioni (e, quindi, per costi):  

1. TUTELA SALUTE CONFINTESA, il costo annuo è pari a €. 222,00. 

2. TUTELA SALUTE CONFINTESA PIÙ, il costo annuo è pari a €. 456,00. 

Il pagamento può essere, a scelta: trimestrale, semestrale o annuale tramite bonifico o addebito 

in conto corrente. 

Diagnostica strumentale e di laboratorio, gravidanza a rischio, maternità, ricoveri ospedalieri, 

rimborso delle protesi sono alcuni dei sussidi previsti dalla convenzione oltre all’ inabilità 

permanente, decesso, riduzione stipendio per malattia o infortunio. 

Agli iscritti è anche offerta la possibilità di accedere alle oltre 2700 strutture sanitarie 

convenzionate con Cesare Pozzo su tutto il territorio nazionale al fine di ottenere prestazioni 

sanitarie a tariffe agevolate e con tempi di attesa ridotti.  

Dall’accordo tra Confintesa FP e Cesare Pozzo sono nate due formule appositamente studiate 

dalla Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo per assicurare agli iscritti Confintesa FP i migliori 

servizi di integrazione sanitaria a un prezzo equo e concorrenziale, nettamente migliorate 

rispetto alle prestazioni standard della Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo. 

Si ricorda, infine, che il costo di adesione è fiscalmente detraibile. 

Per qualsiasi informazione sulle Assicurazioni e sulle Polizze Sanitarie è possibile 

scrivere a info@confintesafp.it oppure telefonare al numero 06 4746128 il lunedì e 

mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 


