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TUTELA SANITARIA E TUTELA LEGALE: 
I VANTAGGI PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
Articolo 208 del Codice della Strada 
 

 
L’articolo 208 del Codice della strada prevede che una quota dei fondi derivanti dalle 
contravvenzioni sia destinata alla costituzione di un fondo per l’assistenza e la previdenza delle 
Forze di Polizia. 
 
Tale previsione, dopo anni, è stata richiamata in sede di stipula del CCNL e successivamente 
anche nei diversi contratti integrativi predisposti dai Sindacati in ogni provincia e sottoposti alla 
approvazione di tutte le Amministrazioni. 
Detto del fondamento giuridico alla richiesta, è utile sottolineare la rilevanza dell’Istituto che, ove 
applicato, è di tutto vantaggio per il personale della Polizia Municipale. 
 
La Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo ha già stipulato diverse convenzioni 
con Amministrazioni comunali che hanno applicato la norma e rappresentano pertanto una 
testimonianza concreta di quanto può essere fatto in aiuto nella vita quotidiana di ogni famiglia.  
Parliamo anche di famiglia perché, e qui vi è il secondo aspetto che si vuole sottoporre alla Vostra 
attenzione, la scelta compiuta dalle Amministrazioni convenzionate è stata quella di scegliere 
come gestore del fondo la Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, che estende, senza alcun onere 
aggiuntivo, le tutele anche ai familiari del socio appartenente al Corpo di Polizia Municipale. 
 
 
Presentazione della S.N.M.S. Cesare Pozzo 
 
 

Fondata nel 1877 conta oggi circa 88.000 associati, e assiste circa 250.000 persone: è la più 
grande società mutualistica operante in Italia. 
Le società di mutuo soccorso sono riconosciute dalla legge di riforma sanitaria del 1992 e sono 
state considerate tra i soggetti titolati a gestire i fondi integrativi sanitari; la legge 460 del 1997, di 
riordino delle Onlus, ha attribuito valore sociale alla ‘mutualità’ ed ha riconosciuto i benefici fiscali 
alle quote versate a tali società. 
 
 
Rimborsi per le spese sanitarie 
 

CesarePozzo consente ai soci e ai loro familiari di ottenere rimborsi fino al 100% dei ticket pagati 
per analisi di laboratorio o accertamenti strumentali; tramite convenzioni dirette con cliniche e case 
di cura è possibile fruire di prestazioni di alta diagnostica (angiografia, Rmn, scintigrafia, Tac, Pet) 
o alta specializzazione (ecocerdio-colordoppler, moc, elettromiografia, mammografia, doppler) con 
il pagamento di un piccolo contributo, lasciando a carico della S.N.M.S. Cesare Pozzo tutta la 
restante parte; inoltre sono rimborsati fino al 60% i ticket relativi a visite mediche e fino al 50% 
quelli relativi a visite specialistiche effettuate in regime privato. 
 
Sono previsti anche sussidi per acquisto lenti per occhiali, protesi e presidi sanitari, ricoveri 
ospedalieri, interventi chirurgici (anche a pagamento), integrazione dello stipendio quando ridotto a 
seguito di prolungate malattie, decessi e altro ancora. 
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Chi è iscritto può fruire, inoltre, dell’assistenza legale gratuita, con avvocato di fiducia 
dell’associato, per eventi, occorsi in servizio, di natura penale, civile ed amministrativa.  
Si sottolinea questo aspetto importantissimo per la attività degli appartenenti ai Corpi di PM, 
continuamente a rischio e quotidianamente oggetto di attacchi da parte di tutti. 
 
CesarePozzo, sulla base dei principi solidaristici, non escluderà mai dalle tutele il socio che 
dovesse ricorrere ripetutamente alle prestazioni, in quanto non applica il diritto di recesso 
unilaterale (facoltà propria delle compagnie assicurative in caso di frequenti indennizzi nello stesso 
anno assicurativo). 
  
L’adesione è sempre di durata annuale, rinnovabile di anno in anno. 
 
Per ogni informazione e chiarimenti non esitate a contattare: 
 
- per il Centro Nord Italia 

Gianfranco Rossato  
Via Ulloa, 5 - 30175 Marghera (VE) - Tel. 041/926751 - Fax 041/5387659 
Cell. 340/0766881 - Fax 0444/970366 - rossatogf@mutuacesarepozzo.it 
 

- per il Centro e Sud Italia  
Loredana Palumbo  
Via Grotte del Cavallone, 11 - 65124 Pescara - Tel. 085/4212152 - Fax 085/4226442 
Cell. 340/0805839 - palumbo.loredana@tele2.it  

 
 
 
 
Distinti Saluti, 
 
 

Il Consigliere Nazionale 
 con delega al rapporto con la Polizia Municipale                    

Antonio Delle Monache 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


