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rinnovo patenti
VISITE PRESSO I LOCALI DI VIA FARINI 9

Per poter beneficiare dei servizi medici del Dott. Gianluca
D’Auria, che collabora a giovedì alterni dalle 14.30 alle
16.00 in Via Carlo Farini 9 a Milano grazie alla conven-
zione con “Fondazione ATM”, bisogna prenotare la visita
al numero:
02 631196.332 (02.631196 Tasto 1), oppure 02.631196443

La convenzione riguarda le seguenti visite mediche:

- Visite mediche per idoneità alla guida e idoneità
alla patente nautica: € 51,62 (costo comprensivo di
spese accessorie previste per legge);
- Certificato per l’attività sportiva non agonistica:
€ 28,00;
- Certificato per visita medica generica per
diagnosi e cura:
€ 28,00;
- Certificazione per idoneità al porto d’armi: € 50,00
(si precisa che l’interessato dovrà provvedere all’acquisi-
zione del certificato anamnestico del proprio medico cu-
rante);
- Pareri e consulenze medico-legali ed eventuali
altre certificazioni: (tariffe da concordare caso per
caso nel rispetto dei minimi tariffari).

È possibile prenotare anche tramite e-mail all’indirizzo:
segreteria@fondazione.atm-mi.it

INFO E NUMERI UTILI

Sito internet: www.fondazioneatm.it - segreteria@fondazione.atm-mi.it - redazione.farini9@gmail.com
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Editoriale

Sommario

Abbiamo preso in prestito il ti-
tolo del famoso film di Ro-
bert Zemeckis in quanto ci

sembra appropriato nei confronti
della nostra storia e del nostro cam-
mino nel campo dei servizi sanitari
integrativi.
È indispensabile, se vogliamo poter
essere in grado di offrire servizi mi-
gliorativi e dedicati per tutti i benefi-
ciari a partire da dove è iniziata la
nostra avventura e confrontandola
con le mutate esigenze e normative,
proiettarla verso il futuro. 
Per questo motivo, all’inizio del no-
stro mandato, è stata intrapresa la
strada, condivisa da tutto il Consiglio
di Amministrazione, di analizzare i di-
versi processi di Fondazione al fine di
trovare soluzioni migliorative e con-
facenti alla realtà.
Uno dei settori sono stati presi in
esame, in termine di priorità e di ne-
cessità, è  stato quello del “Sanitario”.
La legislazione in materia che ne è se-
guita non ha fatto altro che confer-
mare la validità della strada che
avevamo intrapreso.
Nel corso dello scorso anno è stato
affidato ad una società specializzata
nel settore un audit  sanitario interno
che ha portato Fondazione ATM ad
attivare una serie di valutazioni sia di
carattere gestionale che di offerta
verso le nuove esigenze ed i nuovi bi-
sogni.
Ci siamo trovati di fronte a due ipo-
tesi interessanti su cui poter lavorare
per ridisegnare la Fondazione del fu-

turo. È emersa con evidenza la neces-
sità di rivedere, rendendola omoge-
nea ed attuale, la Carta dei Servizi, alla
luce di una seria e profonda verifica
delle nuove esigenze sanitarie dei be-
neficiari con un contestuale appro-
fondimento delle nuove tecniche
medico scientifiche e dei sistemi di
erogazione che il servizio pubblico
mette a disposizione, per compren-
dere meglio quelle della sanità privata.
Inoltre abbiamo preso atto di come
fosse necessario rivedere,in termini
gestionali ed operativi, le procedure
vigenti in materia di rimborsi .
Un altro aspetto interessante e per
nulla ineludibile è quello relativo alla
normativa in materia di Fondi Sanitari
che aumenta l’onere di rendiconta-
zione e di erogazione di servizi sani-
tari assistenziali o socio assistenziali
per godere dei vantaggi fiscali che il
legislatore attribuisce alle casse o enti
senza fini di lucro.
Si è valutato positivamente di intra-
prendere entrambe le strade ma si è
anche riconosciuto con onestà che
tali percorsi di studio e di gestione del
servizio sanitario richiedono tempi
diversi ed impiego di energie umane,
sempre più professionali ed economi-
che per mantenere alto il livello di ag-
giornamento e di relazione con i vari
attori (sistema sanitario pubblico,
centri privati convenzionati, agenzie
del ministero della Salute, etc).
Ecco perché mentre si è attivato il
processo di revisione della Carta dei
Servizi che necessariamente dovrà ve-
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dere coinvolti i soggetti interessati e l’ausilio di

professionalità dedicate al fine di redigere un

documento che rispetti i dettati legislativi ma

che sappia principalmente salvaguardare ed am-

pliare la gamma dei servizi ai beneficiari, dall’al-

tro avevamo la necessità di essere “da subito”

operativi secondo quanto la legge ci chiedeva.

Il tutto senza spostare competenze e investi-

menti su un’attività (quella di analisi, monito-

raggio e costante verifica della gestione),

sottraendole da altri servizi storici e di pari im-

portanza, oltre che intraprendere un percorso

tortuoso.

Pertanto, senza rinunciare a nulla, ma senza ne-

anche distogliere le energie migliori dalle attività

principali, Fondazione ATM ha cercato un

compagno di strada che potesse assumersi que-

sti “oneri” perché già organizzato per farlo.

Da questa decisione è scaturita la ricerca, attra-

verso un bando, di un soggetto che avesse le ca-

ratteristiche e le competenze necessarie a

soddisfare le nostre esigenze.

La scelta è caduta sulla Cesare Pozzo, società di

mutuo soccorso, con un trascorso ed una espe-

rienza nel settore dei trasporti, strutturata ed or-

ganizzata per fare proprio questo.

Come ho avuto modo di spiegare nella lettera

inviata a tutti i beneficiari, questa scelta è di

fatto un vantaggio per Fondazione ATM che ha

lo scopo di essere sempre al servizio “nel me-

glio dei propri beneficiari”.

Non abbiamo svenduto la Fondazione, ma

senza peccare di troppa nostalgia, che spesso

preclude il futuro e blocca le capacità proget-

tuali ed innovative sul passato, abbiamo salva-

guardato la nostra storia e la nostra capacità

solidale. Nella revisione della Carta dei Servizi

dovremo, tutti insieme, porre l’accento sulle

nuove patologie che purtroppo sono diventate

per molti beneficiari oggetto di sofferenze e di

problematiche.

Saranno ampliate, attraverso questa scelta, al-

cune possibilità di coperture specifiche dedicate

alla specificità del nostro essere all’interno della

grande famiglia del trasporto pubblico.

Abbiamo iniziato una seria riflessione sulle pos-

sibilità di offrire al nucleo familiare, oggi non

adeguatamente coperto, alcuni dei benefici, tra

cui la possibilità di poter essere inserito come

beneficiario, secondo criteri eventualmente da

definire e da considerare sulla base della nor-

mativa esistente.

Dovremo avere la capacità di leggere il domani

per essere pronti ad offrire servizi dedicati che

sino ad oggi non erano consuetudine.

Questo è il compito di una Fondazione proiet-

tata nel futuro e non arroccata sul passato.

La scelta di continuità che nel tempo, a seguito

delle varie esigenze, ha portato alla costituzione

della Fondazione, includente il Fondo di Sanità,

pensata  e realizzata a partire da una profonda

presa di coscienza e di condivisione del senso

di solidarietà che ci appartiene, risulta essere

oggi la possibilità di essere considerati attori nel

panorama della sanità integrativa e in alcuni casi

modello per altre realtà analoghe.

Se sono stati anticipati i tempi, oggi è indispen-

sabile recuperare la lungimiranza utilizzata, non

disperdendo il patrimonio acquisito ed operare

scelte che sappiano sempre più valorizzare

quanto oggi possediamo.  

“Con questo numero si è dato corso al rinnovo dell’acquisizione del
consenso informato, in merito alla quale, a pagina 31,

troverete il modulo inerente.
Vi chiediamo di completarlo, firmandolo e ritagliandolo, facendolo

pervenire al più presto in originale presso gli uffici di Fondazione ATM.
La regolare tenuta di tale autorizzazione permette di utilizzare i Vs. dati

personali ai fini dell’espletamento delle pratiche,
come da informativa allegata.”

Per i beneficiari

Il Presidente

Fondazione ATM
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CONSIGLI PER LA SALUTE

Le malattie vascolari (e più in generale,
quelle cardio-vascolari) rappresentano la
più seria minaccia per la salute della po-

polazione adulta del terzo millenio. È infatti
noto come tali malattie rappresentino la prima
causa di invalidità e di mortalità per gli over-50
del mondo occidentale. Il costo socio-econo-
mico di tale fenomeno è devastante.
Studi recenti hanno dimostrato come la preven-
zione primaria (che agisce sulle cause della ma-
lattia) e quella secondaria (che prevede il
trattamento precoce della malattia prima dell’in-
sorgenza delle complicanze) rappresentino
l’unico o comunque il miglior modo per deter-
minare un’auspicabile inversione di tendenza.
L’arteriosclerosi (che colpisce le arterie, deter-
minandone l’occlusione, o l’eccessiva dilata-
zione) è la patologia vascolare che più di tutte
influisce negativamente sulla spettanza di vita
dei pazienti che ne sono affetti: ricordiamo tra
gli eventi spesso fatali dell’arteriosclerosi l’in-
farto miocardico, l’ictus cerebrale, la rottura di
aneurismi dell’aorta toracica e/o addominale, la
gangrena ischemica degli arti inferiori. Le ma-
lattie del sistema venoso (prime tra tutte l’insuf-
ficienza venosa acuta e cronica degli arti
inferiori e la malattia emorroidaria) raramente
sono mortali, ma spesso diventano invalidanti
quando non diagnosticate per tempo, o non cu-
rate. L’estrema diffusione delle malattie venose
(circa il 25-40% della popolazione sopra i 50
anni) rende quindi molto pesante il loro costo
sociale ed economico.
Si evince l’assoluta necessità di sottoporre ad at-
tenta valutazione clinica e strumentale, se non
estese fasce di popolazione adulta identificate a
campione, quantomeno coloro i quali presen-
tano una famigliarità dei segni clinici o dei fat-

tori di rischio che rendono potenzialmente pos-
sibile l’esistenza di una malattia vascolare ancora
silente. Andrebbero poi esaminati con esami
mirati, tutti coloro che già presentano segni cli-
nici di malattia, seppur sfumati. L’esperienza ci
insegna come ben difficilmente una persona
adulta che gode di apparente benessere fisico,
o che sia affetta da sintomi giudicati modesti,
decida autonomamente di recarsi dal medico
per mettere in atto un percorso di prevenzione
sanitaria. Tale compito spetta quindi alle strut-
ture sanitarie pubbliche (fatto che si verifica di
rado) o, come più spesso avviene, ad associa-
zioni, a casse mutue di categoria, a società ed
imprese private o meno. Più portate ad un’at-
tenta valutazione dei costi (economici) e dei be-
nefici delle proprie iniziative, le società e le
imprese private o privatizzate non sono nuove
ad iniziative di questo genere. Esse hanno infatti
ben compreso come la concessione sotto forma
di benefit (parziale o totale) di servizi di qualità
volti alla salvaguardia della salute dei propri di-
pendenti o associati rappresenti, oltre che un
atto etico molto apprezzato, un mezzo per ri-
durre in modo significativo le assenze per ma-
lattia, a volte addirittura i contenziosi giudiziari
e, in ultima analisi, i costi del lavoratore dipen-
dente. Tale pratica, sempre più diffusa in Ger-
mania, Francia, nei paesi del nord Europa e
quelli del nord America, stenta ancora a decol-
lare in Italia.
Gli incredibili progressi dell’ultimo ventennio
nell’ambito delle scienze mediche e tecnologi-
che hanno messo a disposizione dei medici pre-
sidi diagnostici e terapeutici sempre più
raffinati, accurati, minimamente o per nulla in-
vasivi, relativamente poco costosi. Nell’ambito
della diagnostica delle malattie vascolari ha as-

Come contrastarle con un’attenta valutazione clinica
Il ruolo della diagnostica e del trattamento precoce

Le malattie vascolari oggi

a cura del Dott. Prof. Marco Floriani

Marco Floriani è Dirigente Medico
con Eccellente Specializzazione
dell’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare
presso l’Ospedale Maggiore Ca’ Grande,
oltre che Professore a contratto
di Chirurgia Vascolare
dell’Università Statale di Milano
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Una volta dal dentista si andava solo
quando si aveva mal di denti; in altre
parole, si ricorreva alle sue cure

quando il danno era già fatto e ormai si poteva
soltanto salvare il salvabile. Oggi, invece, sta di-
ventando sempre più un’abitudine recarvisi ben
prima, quando si sta bene, per prevenire i pro-
blemi dentari. Anzi, si è sempre più consapevoli
che, iniziando ad occuparsi dei propri denti fin
da bambini, si può avere una ragionevole cer-
tezza di avere una bocca sana per tutta la vita,
come attestano anche molti studi scientifici.
Unico problema: portare un bambino dal den-
tista per una visita, per fargli fare un apparec-
chio ortodontico (una dentatura regolare aiuta
l’igiene e la prevenzione), per un controllo se-
guito da consigli comportamentali, in Italia ha
un costo che può creare difficoltà a non poche
famiglie. Proprio per questo, come medico,
trovo veramente prezioso il servizio che la Fon-
dazione Atm ha da qualche tempo messo a di-
sposizione dei beneficiari, ovvero il servizio di
ortodonzia e odontoiatria preventiva per bam-
bini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, proposto a costi
molto inferiori rispetto a quelli del mercato.
Apparecchi ortodontici a un prezzo del 50% (e
oltre) in meno, visite gratuite, comprese quelle
di controllo, corredate dall’insegnamento delle
regole fondamentali di prevenzione e igiene
dentaria. Un servizio che funziona peraltro
molto bene: finora sono stati trattati quasi 600

bambini, figli di beneficiari, con ottimi risultati.
Da una parte, grazie alle capacità professionali
dei dentisti che operano nel centro odontoia-
trico e dall’altra, alla felice scelta della Fonda-
zione Atm di ospitare nei suoi locali, in via
Farini 9, il centro stesso. Via Farini è un po’ la
“casa” dei dipendenti e dei pensionati Atm, un
luogo dove il servizio medico è sotto gli occhi
della Fondazione, con tutti i risvolti positivi che
ne conseguono. È confortante sapere che il ser-
vizio odontoiatrico e ortodontico per bambini
verrà nei prossimi tempi ulteriormente poten-
ziato, come è stato annunciato. Vorrei ricordare
alcuni punti importanti riguardanti ortodonzia
e prevenzione odontoiatrica nei bambini: sa-
rebbe bene sottoporre a valutazione ortodon-
tica i bambini intorno ai 5-6 anni, trattando
precocemente i problemi che possono essere
corretti più facilmente. Aspettare che tutti i
denti permanenti siano “usciti” può rendere più
complesso correggere il problema. I denti
vanno lavati almeno due volte al giorno (mattina
e sera) e dopo aver mangiato merendine, o altri
alimenti dolci: lo zucchero rimasto in bocca si
trasforma rapidamente in acido e attacca lo
smalto dei denti favorendo la carie. Lo spazzo-
lino va usato con un movimento circolare e con
poco dentifricio al fluoro (3-5 millimetri). Lo
spazzolino in setole morbide, va cambiato ogni
4-6 settimane. Infine, una visita dal dentista è
consigliabile almeno una volta all’anno.

Bambini: denti sani per tutta la vita
Una visita all’anno è l’ideale: ortodonzia e prevenzione
aiutano a conservare una bocca sana più a lungo

sunto un ruolo fondamentale l’ecocolordoppler
arterioso, venoso e cardiaco. Tale metodica
consente di ottenere, in mani esperte, informa-
zioni assai preziose anche nelle fasi precocis-
sime di malattia. In ambito terapeutico, la fanno
oggi da padrone i trattamenti di tipo endova-
scolare, le endoprotesi e le angioplastiche, per
quanto riguarda le arterie, la sclerosi chimica ed
il laser, per quanto concerne le vene. I risultati

clinici sono eccellenti, i ricoveri si sono estre-
mamente ridotti nella durata e nel numero, il ri-
torno alle normali attività lavorative avviene
quasi sempre nel giro di pochissimi giorni.
Quando la lungimiranza ed il buon senso  dei
gestori della salute pubblica si concretizzano,
grazie a queste tecnologie è quindi finalmente
possibile ottenere la tanto auspicata inversione
di tendenza.

a cura del Dott. Massimo Campagnoli
(consulente sanitario di Fondazione Atm)
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LE CONVENZIONI

Già da alcuni anni l’Ospedale ha attivato
una convezione diretta con i Benefi-
ciari Fondazione ATM ed i loro fami-

liari, grazie alla quale è possibile effettuare esami
e visite specialistiche con tariffe agevolate. Ni-
guarda è sede di tutte le specialità cliniche per
le patologie dell’adulto e del bambino con oltre
200 ambulatori e 70 strutture cliniche. È inoltre
sede di 26  Centri specialistici di riferimento na-
zionale, del Centro Antiveleni  e  di Centri per
la diagnosi e cura delle Malattie Rare (oltre 120
patologie trattate). 
Niguarda sostiene lo sviluppo e il potenzia-
mento della ricerca clinica e di base, la coope-
razione sanitaria internazionale e la formazione
specialistica degli operatori sanitari.
Ciò che lo contraddistingue e lo pone ai livelli

di eccellenza, è la sua capacità di integrare  le
competenze e le tecnologie per la cura a 360
gradi, dalla diagnosi alla riabilitazione.

Esami per tutte le specialità
L’Ospedale Niguarda di Milano si rinnova
Cure a 360 gradi, dalla diagnosi alla riabilitazione

L’Area Trapianti
Niguarda è l’unico centro in Lombardia ad effettuare tra-
pianti su tutti gli organi (cuore, polmone, pancreas, rene,
fegato, cornee), anche trapianti di tessuti e cellule. In
Ospedale ha sede una Banca della Pelle, laboratorio spe-
cializzato nell’ingegnerizzazione di cute e cartilagine per
interventi ricostruttivi. Si tratta di una vera e propria
“banca” dei tessuti in grado di sostenere il fabbisogno in-
terno e rifornire altre strutture nazionali ed internazionali.
Anche la chirurgia robotica è stata applicata all’area dei
trapianti, con notevoli vantaggi per il donatore, che vede
ridursi i tempi e le complicazioni del post operatorio a fa-
vore di una rapida ripresa delle normali attività quoti-
diane.
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L’Area Diagnostica
L’Ospedale è dotato di moderni laboratori che garanti-
scono un ampio range di servizi diagnostico-terpeutici a
supporto dell’attività clinica.
I laboratori, tra cui riferimenti nazionali per la diagnosi e
cura di specifiche patologie, si basano su tecnologie alta-
mente specializzate e automatizzate.

Nel 2007 l’ospedale  ha dato il via ad un progetto

di riqualificazione, che si concluderà nel 2014, in

base al quale con la nascita di nuovi Blocchi tutta

l’attività sanitaria verrà riorganizzata secondo le

logiche per intensità di cura.

Dal luglio 2010  è operativo il Blocco Sud, com-

pletamente dedicato all’alta intensità di cura, con

469 posti letto 17 sale operatorie, 77 ambulatori,

6 sale di interventistica cardiovascolare, 2 riso-

nanze magnetiche, 2 tac e 7 radiologie.  

A fine 2010, invece,  sono partiti i lavori per la

realizzazione del “gemello” Blocco Nord,  che ospiterà le attività della media intensità di cura.

Quindi  400 posti letto dedicati alla Medicina Specialistica, Riabilitativa e a alcune Chirurgie (Oto-

rinolaringoiatria, Oculistica) e a tutto il Dipartimento Materno-Infantile (dall’Ostetricia con la Pato-

logia Neonatale, alla Neuropsichiatria Infantile, alla Pediatria con le Chirurgie Pediatriche).

IL NUOVO NIGUARDA

L’Area Oncologica
L’attività diagnostica e clinico assistenziale è di eccellenza
e in continuo sviluppo nella cura di tutte le neoplasie. Il
paziente ha a disposizione un team multidisciplinare, con
la garanzia di una sicura diagnosi, di interventi chirurgici
con il supporto di alta tecnologia e terapie farmacologi-
che all’avanguardia, anche a bersaglio molecolare, frutto
di una continua sperimentazione e ricerca clinica.

L’Area Cardio-Cerebro-Vascolare
Pazienti con patologie cardiovascolari e del sistema ner-
voso sono seguiti da équipe che operano in condizioni
ottimali di sinergia fra competenze specialistiche e tec-
nologie presenti per garantire un percorso diagnostico e
terapeutico efficace attraverso il concorso di tutte le spe-
cialità medicochirurgiche ed un orientamento all’emer-
genza-urgenza, con Stroke Unit e cure intensive
coronariche.

L’Area Alta Chirurgia
Grazie alle elevate competenze professionali e tecnolo-
giche, l’ospedale si pone come centro di riferimento na-
zionale e internazionale per la chirurgia generale, in
particolare riguardo alla patologia oncologica, trattata con
approccio mininvasivo e chiurgia robotica.
L’obiettivo è quello di sviluppare l'eccellenza nell'attività
chirurgica sia in urgenza che in elezione, attraverso la col-
laborazione multiprofessionale, l'applicazione integrata
delle tecnologie più avanzate, l'impegno nella cultura me-
dico-clinica e nella formazione degli operatori. 

L’Area Emergenza-Urgenza
Niguarda è in grado di accogliere pazienti con grave com-
promissione delle funzioni vitali dall’intera area
metropolitana grazie anche al servizio di elisoccorso. Nei
suoi servizi dedicati all’emergenza-urgenza, si distin-
guono: l’Unità di Cure Coronariche e di Terapia Inten-
siva, la Stroke Unit, il Trauma Team,il Centro Antiveleni,
la Medicina e Chirurgia d’Urgenza e il Centro Grandi
Ustionati. L’ospedale ha un ruolo nazionale per le maxi-
emergenze in caso di catastrofi e interventi nucleari.

L’Area Medicina Specialistica
Niguarda offre la più ampia copertura di servizi di medi-
cina generale e specialistica di elevata complessità.
L’Ospedale è sede di numerosi Centri di riferimento re-
gionale e nazionale in campo allergologico, diabetologico,
nutrizionale, endocrinologico, infettivologico, pneumo-
logico, nonché nelle cure pre- e post-trapianto di
cuore,fegato, rene, rene-pancreas e isole pancreatiche. È
sede di diagnosi e cura per oltre 120 patologie rare. Ha il
più ampio dipartimento psichiatrico della Città.

NUMERO VERDE PRENOTAZIONI

tel. 800.638.638

lun-sab: 8.00-20.00

Per prenotare le prestazioni di cure speciali-
stiche di diagnostica e ricovero è necessario
telefonare al numero 02-64442409, oppure re-
carsi allo Sportello Area Privata dell’Ospedale.
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LE CONVENZIONI

L
’Istituto Auxologico Italiano, che vanta

ormai più di 50 anni di attività clinica e

di ricerca biomedica, ha fatto dello stu-

dio della complessità nella malattia un suo

punto di elezione, tanto da essere annoverato

nella ristretta cerchia di Istituti di ricovero e

cura a carattere scientifico (in sigla IRCCS) di

cui, su tutto il territorio nazionale, ad oggi se ne

contano soltanto 43.

Un traguardo importante e una sfida a fare

ancor più e meglio. L’Istituto è specializzato

nella ricerca, prevenzione, cura e riabilitazione

delle malattie endocrino-metaboliche, cardiova-

scolari, neurodegenerative e legate all’invecchia-

mento.

L’approccio a queste malattie è di tipo multidi-

sciplinare e integrato, potendo contare sugli ap-

porti di laboratori sperimentali di ricerca di base

e applicata. Laboratori finalizzati a indagini ge-

netiche, molecolari e cellulari. Sofisticate attrez-

zature biomediche per la prevenzione e la

diagnosi delle malattie, nonché moderne strut-

ture di degenza per il trattamento dell’ammalato

nella fase acuta e riabilitativa. 

L’attenzione a tutte le fasi dello sviluppo

umano, comprese quelle embrionali, si esprime

anche nella grande importanza che rivestono le

riflessioni sui temi di bioetica e l’attenzione alla

riabilitazione di alta specialità come parte inte-

grante di un innovativo modello di cura volto a

riaffermare la centralità dell’essere umano.

L’attenzione costante alle richieste e ai bisogni

del paziente costituisce per l’Auxologico un im-

pegno nella ricerca e nell’applicazione della qua-

lità.

Il filone di ricerca auxo - (dal verbo greco “ac-

crescere”) endocrinologica e del metabolismo,

che è quella originaria dell’Istituto e dalla quale

si sono generate nel corso dell’attività di ricerca

le attenzioni all’apparato cardiovascolare e alle

neuroscienze, affronta problematiche metabo-

liche, soprattutto relative all’obesità e al diabete.

Temi di ricerca più propriamente auxologici

sono legati al problema della crescita e ad

aspetti endocrini, tra i quali quelli di genetica

Oltre 50 anni di ricerca biomedica

L’Istituto Auxologico, una grande realtà leader in Italia
che ha fatto della cura del malato il suo punto di forza
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molecolare della patologia endocrina correlata

ai tumori tiroidei e ipofisari. Nella linea di ri-

cerca cardiovascolare, tra i principali temi af-

frontati vi sono la fisiopatologia del controllo

nervoso della circolazione in varie condizioni

patologiche, l’aterosclerosi, l’ipertensione arte-

riosa, l’infarto del miocardio, lo scompenso car-

diaco, le vasculiti autoimmuni. Si svolgono

ricerche finalizzate alla messa a punto di tecni-

che non invasive, che non costituiscano quindi

ulteriore motivo di sofferenza per il paziente, di

diagnostica cardiovascolare. La ricerca sul ver-

sante terapeutico e preventivo affronta la far-

macologia clinica cardiovascolare e gli aspetti

genetici e immunologici delle malattie cardio-

vascolari.

Un tema di ricerca importante e innovativo ri-

guarda la riabilitazione cardiovascolare dopo

l’infarto miocardico e nello scompenso car-

diaco.

La linea di ricerca sulle neuroscienze, costante-

mente al centro dell’interesse del pubblico, si

caratterizza per una pluralità di temi, molti dei

quali si raccordano con le altre due linee di ri-

cerca dell’Auxologico. L’attenzione è focalizzata

prioritariamente alla patologia cerebrovascolare

e carotidea, in particolare alla prevenzione, dia-

gnosi e cura dell’ictus, ai temi di neuroendocri-

nologia, alle malattie neurodegenerative e alla

citogenetica e genetica molecolare di alcune pa-

tologie neurologiche. Vengono inoltre attuati

progetti di ricerca, facenti anche uso di modalità

di telemedicina e realtà virtuale, sulla riabilita-

zione del malato neurologico, in sinergia con

strutture di ricerca statunitensi ed europee.

La linea di ricerca sull’invecchiamento, ad inte-

grazione e completamento delle precedenti

linee di ricerca, in quanto la peculiarità dell’Isti-

tuto Auxologico è la co-presenza di compe-

tenze uniche per lo studio delle interazioni dei

fattori dell’emostasi con l’infiammazione in di-

verse patologie degenerative che hanno una

maggiore incidenza nell’età adulta e avanzata,

quali le vasculopatie, la demenza di tipo vasco-

lare e la demenza di Alzheimer, le malattie au-

toimmuni (APS, sindrome da antifosfolipidi),

oltre alle competenze in ambito genetico e di

biologia molecolare.

La sede dell’Istituto Auxologico Italiano in via Mosè Bianchi 90, a Milano
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A seguito dell’emanazione del Decreto Ministe-

riale 27 ottobre 2009 è entrata in vigore la

nuova normativa che disciplina ed istituisce

l’anagrafe dei Fondi Sanitari ed i benefici fiscali

ad essi collegati. Gli oneri amministrativi e di

responsabilità diretta nella relazione con l’Ana-

grafe Fondi, collegata al Ministero della Salute,

comportano nuove incombenze procedurali di

carattere amministrativo, fiscale e legale per

Fondazione ATM, che nel tempo prevedono un

continuo monitoraggio ed aggiornamento del

servizio reso.

A partire dall’attuale sistema gestionale, in con-

siderazione della nostra storia e tradizione,

nasce l’esigenza di ampliare l’offerta, aprendo

anche all’utilizzo di strumenti innovativi per

meglio rispondere alle esigenze ed ai bisogni dei

beneficiari.

Tale riflessione ha indotto il Consiglio di Am-

ministrazione a considerare il nuovo scenario

legislativo come un’opportunità, ricercando al-

l’interno del panorama nazionale soggetti in

grado di saper rispondere al meglio alle nostre

esigenze.

La verifica ha portato ad individuare un gestore

affidabile e di provata esperienza che avesse in

comune con Fondazione ATM il criterio della

mutualità e della solidarietà nella gestione dei

fondi sanitari.

In questa logica di sussidiarietà, pur garantendo

il normale procedere dei tempi, dei modi e dei

luoghi dell’attività, si procederà ad attivare, in

sinergia con il nuovo gestore, un “sistema” che

consentirà ai beneficiari di godere anche di ul-

teriori prestazioni.

Scelta prioritaria è stata quella di mantenere

l’appartenenza alla “nostra” Fondazione ATM,

nonché confermare l’attuale livello di contribu-

zione da parte del beneficiario.

Con tale scopo è stato indetto un regolare

bando di gara nell’autunno scorso ed è stato af-

fidato il servizio alla Società nazionale di mutuo

soccorso Cesare Pozzo, che dal 1877 eroga as-

sistenza integrativa sanitaria ai propri soci, ba-

sando la propria attività sui valori della

mutualità e solidarietà.

La Società di Mutuo Soccorso, con sede a Mi-

lano, ha una lunga storia che nasce dal mondo

dei trasporti la cui offerta si caratterizza per es-

LE MOTIVAZIONI DI UNA SCELTA

Sancito l’accordo tra Fondazione Atm e CesarePozzo
per una migliore assistenza integrativa sanitaria 

Pubblichiamo integralmente la let-
tera che il presidente di Fondazione
Atm, Roberto Tenedini, ha inviato a
tutti i beneficiari

SPECIALE
SANITÀ

farini 9
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sere rivolta particolarmente ai lavoratori e pen-
sionati di questo comparto. L’esperienza di Ce-
sarePozzo, società senza fine di lucro, conta un
patrimonio di quasi 80 mila soci, circa 250 mila
famigliari assistiti, sedi in tutta Italia, rete capil-
lare di oltre 700 centri sanitari convenzionati.
Tale affidamento permetterà ai beneficiari di
Fondazione Atm di godere, tra l’altro, dei centri
convenzionati con CesarePozzo oltre a quelli già
in convenzione.
Sarà successivamente inviato a tutti i beneficiari
di Fondazione ATM uno speciale “Farini 9 -
Sanità Integrativa” in cui saranno presentate
tutte queste novità e le strutture socio - sanitarie
in convenzione. Inoltre a cura di CesarePozzo
verrà inviata a tutti i beneficiari una speciale tes-
sera identificativa che consentirà di accedere a
tutti i servizi convenzionati.
Nel proseguo dell’attività sarà possibile sotto-
scrivere volontariamente, secondo le modalità
successivamente comunicate, forme di assi-
stenza professionali per:
• tutele economiche per inidoneità temporanea
o definitiva;
• sussidi economici per corsi di recupero punti
sulla patente di guida e sostenimento dei nuovi
esami.
È allo studio la possibilità di un’eventuale esten-

sione ai familiari non a carico dell’assistenza sa-
nitaria integrativa con possibili riflessi sui ser-
vizi di Fondazione ATM.
Dall’1 gennaio 2012 la gestione operativa è se-
guita da CesarePozzo con personale dedicato e
negli usuali spazi in Via C. Farini n. 9, in siner-
gia con il personale di Fondazione Atm che ga-
rantirà la continuità della gestione. 
Nella fase transitoria, si invitano i beneficiari a
portare le richieste di rimborso del 2012  a par-
tire dall’1 Febbraio 2012, mentre nel mese di
Gennaio 2012 verranno lavorate le richieste di
rimborso relative a spese sostenute in Novem-
bre e Dicembre 2011.
Se rileggiamo la nostra storia, avviata sin dal
lontano 1920 con le allora “Cassa di Soccorso
e Malattia” e “Cassa Speciale di Previdenza”,
con diversi soggetti e modalità, siamo convinti
di aver innescato un processo innovativo e di
qualità nel solco tracciato dai nostri padri fon-
datori. Questo processo non può prescindere
dall’impegno e dal contributo di tutti.
Cogliamo l’occasione per rivolgere un saluto a
tutti voi ed alle vostre famiglie, con i migliori
auguri per il nuovo anno.

Roberto Tenedini

Presidente di Fondazione ATM

Questa è la tessera

che i beneficiari

di Fondazione ATM

riceveranno

a partire da Aprile

2012.

Con essa, si potrà

accedere

alle strutture

convenzionate in

tutta Italia ed

ottenere prestazioni

sanitarie a tariffe

scontate.
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La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare

Pozzo, fondata nel 1877, è la più grande società

di mutuo soccorso italiana che opera nel campo

della mutualità integrativa sanitaria.

Comprendendo anche i familiari dei suoi oltre

80 mila soci, sono circa 250 mila in tutta Italia

le persone assistite con le forme di assistenza

di CesarePozzo.

Nata originariamente come Mutua categoriale

dei ferrovieri, ha allargato il suo corpo sociale

a tutte le altre categorie di lavoratori e della so-

cietà civile. Nel corso degli anni, facendo tesoro

dell’esperienza accumulata, ha migliorato i ser-

vizi, concentrandosi sempre di più nella sfera

sanitaria.

La mutua sanitaria CesarePozzo offre oggi una

vasta gamma di tutele e sussidi, tra i quali i rim-

borsi sanitari per esami effettuati a scopo pre-

ventivo, per le visite specialistiche, per la cura

della malattia e dell’infortunio, per i grandi in-

terventi, per l’assistenza socio sanitaria e altro

ancora, come, ad esempio, gli incentivi allo stu-

dio per i figli dei soci.

Nel 2010 l’incidenza economica dell’attività ca-

ratteristica in favore dei soci ha raggiunto il

63% delle quote versate, lasciando ai fondi di

riserva a tutela delle attività societarie, il margine

mutualistico conseguito, permettendo così alla

CesarePozzo di mantenere una posizione privile-

giata nel panorama della mutualità integrativa

sanitaria. CesarePozzo vuole costruire insieme

con le imprese e gli assistiti un nuovo polo mu-

tualistico nazionale, scommettendo sui valori

della mutualità, della coesione sociale, della

rete di relazioni.

CesarePozzo non ha fini di lucro, grazie alla sta-

bilità economica raggiunta,  può offrire, a costi

molto vantaggiosi, una vasta gamma di solu--

Identità societaria

CESAREPOZZO SI PRESENTA

UNA SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO
NATA NEL LONTANO 1877 SENZA FINI DI LUCRO

zioni, servizi e prestazioni in grado di alleg-

gerire il peso delle spese sanitarie di tutta la fa-

miglia. La continua ricerca di servizi di qualità,

sempre più rispondenti ai bisogni emergenti

dalle trasformazioni sociali ed economiche di

questi anni, consentono a CesarePozzo di pro-

porre soluzioni adeguate e non onerose sia ai

singoli soggetti, sia alla collettività. E tutto

ciò, non in sostituzione, bensì ad integrazione

del Sistema Sanitario Nazionale pubblico.

CesarePozzo, al fine di offrire ulteriori servizi e

agevolazioni economiche a soci e familiari

aventi diritto, ha stipulato accordi con strutture

sanitarie a livello nazionale e regionale. Il socio

e gli aventi diritto possono accedere alle strut-

ture sanitarie convenzionate presenti su tutto il

territorio nazionale, indipendentemente dalla

regione di appartenenza, semplicemente esi-

bendo la tessera sociale.

Chi è CesarePozzo
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Lo scopo sociale di CesarePozzo è l’esercizio

della mutualità senza fini di lucro.

Da Statuto sociale, vengono erogate attività

previdenziale e assistenziale nonché attività di

assistenza sanitaria e  parasanitaria, secondo le

leggi dello Stato, delle Regioni e delle Province

autonome, sia a mezzo di autogestione che a

mezzo di convenzioni finalizzate a fornire pre-

stazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate

dal Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni,

delle Province autonome o di altri enti istituzio-

nali. La società può istituire e gestire fondi in-

tegrativi sanitari ai sensi della disciplina

legislativa anche attraverso la promozione o la

partecipazione a consorzi nelle forme stabilite

dalle leggi speciali in materia di cooperazione

o di società cooperativa europea.

CesarePozzo non utilizza parte delle quote per

distribuire dividendi a Soci, ma si impegna a de-

stinare interamente le sue risorse al consolida-

mento, allo sviluppo e al miglioramento dei

servizi offerti ai Soci stessi.

I principi di fondo della mutualità sono:

• autonomia di gestione;

• erogazione di servizi a favore dei Soci;

• patrimonio indiviso e destinato a copertura

delle obbligazioni sociali e degli oneri gestio-

nali.

A cosa serve CesarePozzo

Struttura, governo e amministrazione

La struttura societaria di CesarePozzo ha al suo apice l’Assemblea Nazionale dei delegati,

eletti dalle Assemblee Regionali a cui possono partecipare tutti i Soci iscritti nell’elenco

della regione. Il numero dei delegati è fissato dal Consiglio di Amministrazione secondo

un quorum nazionale per ogni regione, variabile di anno in anno.

I Consigli regionali esaminano il bilancio consuntivo regionale e nazionale ed eventuali

modifiche al Regolamento ed eleggono i delegati all’Assemblea Nazionale. Ogni tre anni

i Soci eleggono i componenti dei Consigli regionali che amministreranno per conto della

Società la regione di appartenenza. L’Assemblea Nazionale dei delegati approva il bilancio

consuntivo e le modifiche al Regolamento applicativo e ogni tre anni elegge i componenti

del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri e i

loro compensi. Con l’avvento delle Macro Aree, il Consigliere di amministrazione, coor-

dinatore di Macro area, è delegato a verificare l’attuazione dei programmi e l’applicazione

uniforme delle delibere del Consiglio di Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

L’organo dirigente della CesarePozzo è il Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assem-

blea Nazionale e formato attualmente da nove componenti.

GLI AMMINISTRATORI (in carica per il triennio dal 2011 al 2014)

Giovanni Sica, Presidente - Diego Lo Presti, Vice Presidente Vicario - Giacomo Lucia, Vice Presi-

dente Sussidiario - Giovanni Cicciotti, Consigliere - Antonio Delle Monache, Consigliere - Rodolfo

Margheritino, Consigliere – Armando Messineo, Consigliere - Cosimo Mellone, Consigliere - Remo

Santini, Consigliere.

L’organizzazione della Società si è orientata verso un Esecutivo formato dal Presidente nazionale,

che segue l’amministrazione contabile e patrimoniale e la formazione, e dai due Vice presidenti na-

zionali, responsabili dei due rami di attività della Società. Il Vice presidente Giacomo Lucia segue la

Mutua tradizionale e l’Organizzazione; il Vice presidente Diego Lo Presti segue la Mutua dei Fondi

Sanitari. Agli altri Consiglieri, al di là delle incombenze civilistiche connesse alla carica, sono stati af-

fidati i coordinamenti delle Macro Aree e la delega su specifiche attività societarie.

LA SOCIETÀ E GLI AMMINISTRATORI
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CesarePozzo può costituire e gestire fondi sanitari

integrativi al Servizio Sanitario Nazionale in confor-

mità alle leggi in materia: dal 23 aprile 2010 è iscritta

all’Anagrafe dei Fondi integrativi sanitari presso il

Ministero della Salute e delle Politiche Sociali al n.

0040534-05/12/2011-DGPROG-DGPROG-UFFV-P.

Entro il 31 Luglio di ogni anno la Società invia al

SIAF (Sanità Integrativa Anagrafe Fondi) i docu-

menti necessari per le verifiche da parte del Mini-

stero e per il mantenimento dell’iscrizione.

Per questo tipo di fondi sono previsti notevoli age-

volazioni fiscali, sia per i lavoratori, sia per le

aziende. Al 31 Dicembre del 2010 CesarePozzo rac-

coglie 15.799 soci facenti capo a n. 28 fondi aziendali

oltre ai 4.022 soci delle mutue Insieme Salute, SMA

Modena, Campa Bologna, IS Romagna, gestiti

nell’ambito del Consorzio MU.SA. facenti capo al-

l’Accordo Fondo Coopersalute.

Nuova normativa

FONDI E AGEVOLAZIONI

TUTTE LE NOVITÀ CHE REGOLANO
I FONDI INTEGRATIVI SANITARI

Perché esistono i fondi

I Fondi erogano “prestazioni relative all’assi-

stenza odontoiatrica e socio-sanitaria finalizzate

al recupero della salute di soggetti temporanea-

mente inabilitati da malattia o infortunio, nella

misura non inferiore al 20 per cento dell’am-

montare complessivo delle risorse destinate alla

copertura di tutte le prestazioni garantite ai pro-

pri assistiti” per la parte non garantita dalla nor-

mativa vigente e dai Livelli Essenziali di

Assistenza (LEA).

Nella sostanza la normativa indica l’obbligo per

i Fondi sanitari di spendere almeno il 20% delle

proprie prestazioni in due campi tradizional-

mente al di fuori del Servizio Sanitario Nazio-

nale (SSN): l’odontoiatria e le cure per la non

autosufficienza. 

Gli ambiti di intervento dei Fondi integrativi

comprendono a partire dal 2008: prestazioni

aggiuntive, non comprese nei Lea e con questi

integrate, erogate da professionisti e strutture

accreditate prestazioni erogate dal SSN per la

quota a carico degli assistiti (ticket, libera pro-

fessione dei medici, servizi alberghieri negli

ospedali); prestazioni socio sanitarie in strutture

accreditate residenziali e semi residenziali o in

forma domiciliare per la quota pagata dagli as-

sistiti; cure termali non a carico del SSN; medi-

cina non convenzionale anche se erogata da

non accreditati; assistenza odontoiatrica limita-

tamente alle prestazioni non a carico del SSN;

assistenza ai non autosufficienti; prestazioni

odontoiatriche non comprese nei LEA per la

prevenzione, cura e riabilitazione di patologie

odontoiatriche presso strutture autorizzate,

anche se non accreditate. Accanto a questi,

viene nella sostanza permesso ai fondi con il

“decreto Turco” di operare in tutti i settori della

sanità e di poter comunque avere accesso alle

agevolazioni fiscali. 

Le prestazioni “vincolate” sono distinte in quat-

tro “voci”: l'assistenza odontoiatrica, incluse le

protesi; le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

per i non autosufficienti per favorirne l'autono-

mia e la permanenza a casa, ma anche presso le
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strutture residenziali e semiresidenziali non as-

sistibili a domicilio; le prestazioni sanitarie a ri-

levanza sociale da garantire ai non

autosufficienti, sia a casa sia presso strutture

esterne; le prestazioni destinate al recupero di

chi è temporaneamente inabile per infortunio

o malattia, dagli ausili ai dispositivi medici fino

alle cure termali e alla riabilitazione.

I fondi integrativi sanitari possono trarre origine “dalla contrattazione collettiva,

da accordi o da regolamenti aziendali” e possono essere gestiti da Società di

Mutuo Soccorso (cfr. D.D. L.gs.502/92; 517/93; 229/99) 

L’art. 51 comma 2 lett. a) del  T.U.I.R.

prevede che, le somme versate sia dal la-

voratore che dal datore di lavoro a titolo

di contributo ad enti o casse aventi

esclusivamente fine di assistenza sanita-

ria, non concorrono a formare il reddito

di lavoro dipendente (fino a €. 3652,20).

Possono iscriversi all’ANAGRAFE

FONDI (Decreto Ministeriale 27 otto-

bre 2009):

• i fondi sanitari integrativi del servizio

sanitario nazionale, istituiti o adeguati

ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo

20 dicembre 1992, n. 502 e successive

modificazioni;

• gli enti, casse e società di mutuo soc-

corso aventi esclusivamente fine assi-

stenziale, di cui al citato art. 51 comma

2, lettera a) del D.P.R. 917/1986. 

In aggiunta a quanto descritto, le spese

sanitarie sostenute ma non rimborsate a

norma di Regolamento e le quote asso-

ciative versate a titolo individuale per

eventuali forme di assistenza aggiuntive

sono detraibili nella misura stabilita

dalle norme fiscali (attualmente il 19 per

cento) indicando tali importi nella pro-

pria Dichiarazione dei Redditi annuale. 

PROCEDURE INTERNE DI CESAREPOZZO

Normativa di riferimento

• Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.231/2001 • Privacy (D.Lgs.196/2003)

• Sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) • CCNL commercio - imprese

di distribuzione Cooperativa • Fondi Sanitari Integrativi (ex. Art.51)

IL SISTEMA DI CONTROLLO

INTERNO

Il sistema di controllo interno di Ce-
sarePozzo è costituito dall’insieme
delle regole, delle procedure, delle
tecniche e dalle strutture organizza-
tive volte ad assicurare il corretto
funzionamento ed il buon anda-
mento societario ed a garantire:

• l’efficienza e l’efficacia dei processi
societari

• un adeguato controllo dei rischi

• l’attendibilità e l’integrità delle infor-
mazioni contabili e gestionali

• la salvaguardia del patrimonio

• la conformità dell’attività societaria
alla normativa vigente, alle direttive
e alle procedure aziendali.

Tale sistema coinvolge le attività di
tutte le componenti della Società. La
cultura del controllo e il livello di in-
tegrità aziendale sono promossi dal
Consiglio di Amministrazione attra-
verso un insieme di normative in-
terne, azioni specifiche e attività di
organismi aziendali a ciò preposti.
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Con l’inizio dell’anno 2012 prende il via la ge-
stione del fondo sanitario di Fondazione ATM
a cura della Società nazionale di mutuo soc-
corso Cesare Pozzo.
Tutta l’attività di ricezione di documentazione
per eventi accaduti nel corso del 2011 riman-
gono quindi di competenza e nella gestione
della Fondazione stessa che provvederà alla la-
vorazione e alla liquidazione dei sussidi con i
modi e tempi tradizionali.
Da Febbraio in poi e fino a Primavera la ge-
stione dell’attività sarà seguita insieme tra Cesa-
rePozzo e Fondazione ATM: tale azione si rende
necessaria poiché dovrà essere terminato il tra-
sferimento dalla precedente alla nuova gestione
di tutta l’anagrafica degli iscritti e soprattutto di
tutto lo storico dei sussidi erogati negli ultimi
tre anni, per poter gestire in pienezza i regola-
menti afferenti alla Carta dei Servizi in vigore.
Per questo motivo nei primi mesi dell’anno gli
operatori di Fondazione ATM accompagne-
ranno i nuovi gestori nelle attività ordinarie.
Tale operazione necessiterà anche di un adegua-
mento dei sistemi informatici gestionali per
poter operare al meglio e con le tempestive ela-
borazioni delle pratiche consegnate.
Le due società hanno preferito gestire con la
giusta attenzione il passaggio di consegne senza
accelerate e senza forzature, potendo dare il ser-
vizio senza interruzione di attività e per meglio
favorire l’avvio della nuova gestione

L’ufficio CESAREPOZZO per

il Fondo ATM
L’ufficio sanitario, come i beneficiari di Fonda-
zione ATM conoscono, rimane nello stesso
luogo: al primo piano di via Farini, 9 a Milano.
Gli orari di apertura al pubblico sono confer-
mati e sono i seguenti:
• dal lunedì al venerdì: 8.30 – 12.15
• il martedì e il giovedì pomeriggio anche dalle
13.45 alle 17.00
Il telefono è 02/66726231, mentre il fax è
02/66726231. È possibile chiedere informa-

Al via da Febbraio

SERVIZIO DEDICATO

zioni, porre domande sullo stato delle pratiche,
ricevere suggerimenti anche scrivendo via mail
a fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it

AREA WEB

CesarePozzo sta allestendo anche un’area ri-

servata su Internet totalmente a disposizione

dei beneficiari di Fondazione ATM. In questa

area web il beneficiario potrà accedere con un

profilo personale e univoco e troverà tutta la

documentazione utile per richiedere i servizi,

potrà modificare la propria anagrafica in caso

di nuovo indirizzo, telefono, nucleo famigliare.

Potrà anche inviare a CesarePozzo diretta-

mente da casa propria la documentazione ne-

cessaria per richiedere un sussidio

“caricando” nell’area web ticket, fatture e altro

ancora in formato pdf.

Il servizio avrà un utilizzo molto semplice e

non richiederà nessun software: solo il colle-

gamento internet. Permetterà una valida alter-

nativa alle file in attesa in via Farini e al tempo

da “perdere” per portare a mano le pratiche di

rimborso. 

Tale servizio sarà operativo dalla Primavera e

per tempo verrà fatta una opportuna comuni-

cazione sulle modalità di utilizzo dell’area

web.

Il beneficiario di Fondazione ATM riceve una

tessera associativa con indicati i prorpi dati

anagrafici ed eventualmente i riferimenti dei

famigliari aventi diritto.

Tale strumento conferma formalmente lo sta-

tus di “socio” di CesarePozzo per il beneficia-

rio iscritto a Fondazione ATM, grazie alla

posizione di socio promotore di Fondazione

ATM nei confronti di CesarePozzo.

In tale modo, il beneficiario di Fondazione

ATM usufruisce direttamente e senza costi

aggiuntivi di tutti i vantaggi che sono pensati

per i soci di CesarePozzo, ad esempio le ta-

riffe scontate nei centri sanitari convenzionati

con il Consorzio MU.SA. di cui CesarePozzo

è parte.

LA TESSERA CESAREPOZZO 2012
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DOCUMENTI DA ALLEGARE

Il Socio può consegnare o spedire la domanda di richiesta di sussidio presso l’ufficio in via

Farini 9. La domanda va presentata compilando il modulo apposito e allegando i documenti

previsti dal Regolamento. Tutti i sussidi vengono erogati esclusivamente per richiesta del socio

direttamente interessato: la richiesta deve pervenire alla Società entro il 31 dicembre dell’anno

in cui è accaduto l’evento.

Per il pagamento dei sussidi è consigliabile chiedere l’accredito sul proprio conto corrente ban-

cario o postale, per motivi di sicurezza (smarrimenti o disguidi), ma soprattutto perché è il mezzo

più veloce per ottenere i rimborsi.

Per ottenere l’accredito occorre indicare nella stessa domanda di richiesta di sussidio:

• Intestatario

• Nome della Banca e indirizzo e località dell’Agenzia

• Codice IBAN (C/C, ABI; CAB e CIN) della Banca destinataria

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Tutti i documenti devono essere in originale o fotocopie autenticate dagli operatori di CesarePozzo.

Possono essere sostituiti con il modulo per la dichiarazione di notorietà da autenticare sempre presso

la sede in via Farini, 9 i seguenti documenti:

• Lo stato di famiglia attestante il grado di parentela con il socio.

• La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comprovante la mancanza di reddito personale superiore

al limite massimo previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico.

• La residenza.

La Società può richiedere al socio o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione che

riterrà opportuno, a conferma della validità del sussidio richiesto.

Ai fini dell’accettazione della documentazione per il rimborso da parte della Mutua, il socio ha l’ob-

bligo di presentazione di fatture o documenti equivalenti ricevuti regolarmente assoggettati ad im-

posta di bollo.

La Società non rimborsa l’imposta di bollo.

MODULISTICA

Presso l’ufficio di CesarePozzo è possibile ritirare la modulistica necessaria per ogni attività. Tale do-

cumentazione può essere richiesta anche via mail, scrivendo a:

fondazioneatm@mutuacesarepozzo.it 

Monica, Ilaria
e Matteo sono
i tre giovani
colleghi che
saranno
presenti
nell’ufficio di
CesarePozzo

allestito in via
Farini 9.
Monica e Ilaria
sono
impiegate da
anni nell’area
sussidi e
convenziona-
menti, Matteo
è un giovane
inserimento
per rafforzare
la presenza
e copertura
dei servizi
dedicati. 
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D
ue sono le modalità di accesso alla

rete sanitaria convenzionata, in forma

diretta o in forma indiretta. Nel

primo caso (presa in carico in forma diretta) il

beneficiario è accreditato presso la struttura

scelta con una comunicazione da CesarePozzo
al centro sanitario scelto: in tal modo il benefi-

ciario verserà, solo se dovuto, l’eventuale costo

minimo previsto a suo carico mentre la restante

Rete dei centri convenzionati

CENTRI SANITARI

CONVENZIONI SANITARIE CON IL CONSORZIO MU.SA

E CESAREPOZZO

parte del costo della prestazione viene saldata

direttamente da CesarePozzo alla struttura sani-
taria, senza che il beneficiario debba fare alcuna

anticipazione per chiedere poi il rimborso.

Tale modalità è già operativa e continua con le

strutture sanitarie convenzionate con Fonda-

zione ATM. 

Fondazione ATM e CesarePozzo stanno ope-
rando per integrare i rispettivi circuiti in modo

I centri convenzionati in Lombardia
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da estendere a tutti i  soci le convenzioni in es-

sere: nel corso del 2012 anche la rete delle

mutue sanitarie sarà a disposizione dei benefi-

ciari di Fondazione ATM.

La seconda modalità di accesso è usualmente

chiamata presa in carico in forma indiretta. I

soci possono avvalersi di numerose altre con-

venzioni in forma indiretta stipulate con labo-

ratori, studi medici, medici specialisti e

cooperative sociali che non sono state inserite

nel fascicolo allegato. L’elenco aggiornato e

completo per l’intero territorio nazionale è con-

sultabile sul sito www.fimiv.it della FIMIV (Fe-

derazione Italiana della Mutualità Integrativa

Volontaria) alla quale la Mutua Cesare Pozzo

aderisce. L’accesso si ottiene “cliccando” su

Carta Sanitaria. Le convenzioni in forma indi-

retta permettono di usufruire di tariffari scon-

tati per il socio e i suoi familiari aventi diritto,

previa esibizione della tessera sociale. Il Socio

pagherà la prestazione scontata e potrà even-

tualmente ricevere il rimborso dalla Cesare-
Pozzo, dopo aver compilato la richiesta di
sussidio, se la prestazione è prevista nella forma

di assistenza a cui aderisce il Socio.

Sopra, nell’immagine, i centri convenzionati in Liguria. In tutto sono

81, i numeri si riferiscono al totale dei centri convenzionati con Cesa-

rePozzo, provincia per provincia.

A pagina 20, in Lombardia spicca Milano, con 100 centri convenzionati,

di cui 29 poliambulatori, 18 case di cura e 53 odontoiatri.

I centri convenzionati in Liguria

Il rapporto di convenzionamento
con numerosi centri sanitari è

organizzato attraverso il Consorzio
Mu.Sa. (Mutue Sanitarie) di cui fa
parte CesarePozzo insieme con

altre mutue sanitarie ed è
riscontrabile sul sito

www.mutuacesarepozzo.org

alla voce Strutture sanitarie
convenzionate.

I beneficiari di Fondazione Atm, con la tessera CesarePozzo 2012, possono ac-
cedere alle strutture convenzionate in tutte le regioni d’Italia senza limita-
zioni. Gli elenchi completi sono su www.mutuacesarepozzo.org nell’area
“strutture sanitarie convenzionate” e sono in continuo aggiornamento.

IMPERIA

SAVONA

GENOVA

LA SPEZIA

2

15

46

18
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Rete dei centri convenzionati

CENTRI SANITARI

Tipologia Presso Indirizzo

Poliambulatori/centri diagnostici Ospedale San Raffaele - Poliambulatorio Cardinal Schuster VIA SAN CARLO, 70
S. PELLEGRINO TERME

Case di cura/ospedali

Case di cura/ospedali

Case di cura/ospedali

Casa di Cura Multimedica

Casa di Cura PIO X VIA F. NAVA, 31
MILANO

Casa di Cura SAN CAMILLO VIA M. MACCHI, 5
MILANO

P.ZA REPUBBLICA, 9
MILANO

Case di cura/ospedali Centro Cardiologico MONZINO-IRCCS VIA PAREA, 4
MILANO

Poliambulatori/centri diagnostici

Poliambulatori/centri diagnostici

Poliambulatori/centri diagnostici

Centro di Medicina Polispecialistica 33

Centro Diagnostico Chirurgico MAGENTINO VIA ASPROMONTE, 2
MAGENTA

Centro Diagnostico S. Giorgio VIA ZEUNER, 5
SEVESO

VIA FRATELLI DI DIO, 6
MILANO

Poliambulatori/centri diagnostici CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO P.ZA SANT’AGOSTINO, 1
MILANO

Poliambulatori/centri diagnostici

Poliambulatori/centri diagnostici

Poliambulatori/centri diagnostici

Centro Medico Visconti di Modrone

Centro Radiologico e Fisioterapico Buenos Aires C.SO BUENOS AIRES, 18
MILANO

CENTRO RADIOLOGICO LISSONESE VIA MAMELI, 42/A
LISSONE

VIA V. DI MODRONE, 7
MILANO

Poliambulatori/centri diagnostici Clinica BAVIERA VIA A. ALBRICCI, 5
MILANO

Poliambulatori/centri diagnostici

Poliambulatori/centri diagnostici

Poliambulatori/centri diagnostici

Euromedica Istituto Scientifico

Fondazione Don Gnocchi - Centro C. Girola VIA C. GIROLA, 30
MILANO

Fondazione Don Gnocchi - Centro Ronzoni Villa VIALE PIAVE, 12
SEREGNO

VIA PAOLO LOMAZZO, 5
MILANO

Poliambulatori/centri diagnostici Fondazione Don Gnocchi - Centro S. Maria Castello P.ZA CASTELLO, 22
PESSANO CON BORNAGO

Poliambulatori/centri diagnostici

Poliambulatori/centri diagnostici

Case di Cura/ospedali

Fondazione Don Gnocchi - IRCCS S. Maria Nascente

Fondazione Don Gnocchi - Istituto Don Luigi Palazzolo VIA D. L. PALAZZOLO, 21
MILANO

HSR Casa di Cura Ville Turro VIA S. D’ANCONA, 20
MILANO

VIA CAPECELATRO, 66
MILANO

Case di Cura/ospedali IEO - Istituto Europeo di Oncologia VIA RIPAMONTI, 435
MILANO

Case di Cura/ospedali

Case di Cura/ospedali

Poliambulatori/centri diagnostici

IEO - Istituto Europeo di Oncologia - SEDE DISTACCATA

Istituti Clinici Zucchi Spa VIA ZUCCHI, 24
MONZA

Istituti Clinici Zucchi Spa - Poliambulatorio di BRUGHERIO VIA TRE RE, 37
BRUGHERIO

VIA SAN LUCA, 8
MILANO

Case di Cura/ospedali Istituti Clinici Zucchi Spa - Presidio di CARATE BRIANZA P.ZA MADONNINA, 1
CARATE BRIANZA

Poliambulatori/centri diagnostici

Poliambulatori/centri diagnostici

Poliambulatori/centri diagnostici

Istituto Auxologico Italiano - CENTRO DIAGNOSTICO MEDA

Istituto Auxologico Italiano - Punto prelievi BOLLATE VIA STAZIONE, 8
BOLLATE

Istituto Auxologico Italiano - Punto prelievi CUSANO MILANINO VIA ZUCCHI, 18
CUSANO MILANINO

C.SO DELLA RESISTENZA
MEDA

Poliambulatori/centri diagnostici Istituto Auxologico Italiano - Istituto Scientifico SAN LUCA P.ZA BRESCIA, 20
MILANO
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Poliambulatori/centri diagnostici

Poliambulatori/centri diagnostici

Case di cura/ospedali

Istituto Auxologico Italiano - Istituto Scientifico SAN MICHELE

Istituto Auxologico Italiano - Poliambulatorio Mosé Bianchi VIA MOSÈ BIANCHI, 90
MILANO

Istituto Clinico Humanitas VIA MANZONI, 56
ROZZANO

VIA PIER LOMBARDO, 22
MILANO

Case di cura/ospedali Istituto Nazionale Cura dei Tumori VIA G. VENEZIAN, 1
MILANO

Poliambulatori/centri diagnostici

Poliambulatori/centri diagnostici

Case di cura/ospedali

MULTIMEDICA Centro Ambulatoriale Multispecialistico

MULTIMEDICA Centro Ambulatoriale Multispecialistico P.ZA REPUBBLICA 7/9
MILANO

Ospedale NIGUARDA CA’ GRANDA P.ZA OSPEDALE MAGGIORE, 3
MILANO

VIA SAN BARNABA, 29
MILANO

Case di cura/ospedali Ospedale SAN GIUSEPPE - Gruppo Multimedica VIA S. VITTORE, 12
MILANO

Case di cura/ospedali

Poliambulatori/centri diagnostici

Poliambulatori/centri diagnostici

Ospedale SAN RAFFAELE

Ospedale SAN RAFFAELE - Poliambulatorio SAN DONATO M.SE VIA A. DE GASPERI, 5
SAN DONATO ML.SE

Poliambulatorio Ethos VIA VALTELLINA, 12
MILANO

VIA OLGETTINA, 60
MILANO

Case di cura/ospedali Policlinico Multimedica - IRCCS VIA MILANESE, 300
SESTO SAN GIOVANNI

Poliambulatori/centri diagnostici

Poliambulatori/centri diagnostici

Case di cura/ospedali

PROGETTO SALUTE Centro Medico Polispecialistico

RISANA DIAGNOSTICA VIA 1° MAGGIO, 12
MUGGIÒ

San Raffaele Resnati Spa VIA S. CROCE, 10/A
MILANO

VIA S. RITA DA CASCIA, 13/B
MILANO

Case di cura/ospedali San Raffaele Resnati Spa VIA RESPIGHI, 2
MILANO

Case di cura/ospedali

Poliambulatori/centri diagnostici

Poliambulatori/centri diagnostici

San Raffaele Resnati Spa

UNI-MEDICA VIA WAGNER, 169
SEREGNO

Poliambulatorio SAN PIETRO VIA AGNELLO, 2
MILANO

VIA ARRIVABENE, 4
MILANO

Poliambulatori/centri diagnostici Istituto Clinico Mater Domini - POLIAMBULATORIO LAINATE VIA LAMARMORA, 5
LAINATE

Poliambulatori/centri diagnostici

Poliambulatori/centri diagnostici

Poliambulatori/centri diagnostici

MEDICA Poliambulatorio Diagnostico

SERVICE MEDICAL Poliambulatorio Diagnostico VIA L. DA VINCI
TREZZANO SUL NAVIGLIO

CAMO - Centro Ambrosiano Oftalmico P.ZA REPUBBLICA, 21
MILANO

VIA L. DA VINCI, 43
TREZZANO SUL NAVIGLIO

Tipologia Presso Indirizzo

PER CONOSCERE LA DISLOCAZIONE DEI CENTRI IN TUTTA ITALIA,

CONSULTARE GLI ELENCHI COMPLETI SUL SITO:

www.mutuacesarepozzo.org

ALLA SEZIONE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE

LA TABELLA FA RIFERIMENTO ALLE STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MILANO



L’avvio della partnership tra Fondazione

ATM e CesarePozzo permette lo studio di
nuove forme di assistenza dedicate in

esclusiva ai beneficiari di Fondazione ATM

utilizzando le esperienze già maturate da

CesarePozzo in ambito di tutele professio-
nali.

La tutela della salute, l’effettuazione di visite

mediche e accertamenti diagnostici, è sempre

più a carico della famiglia italiana. Nel 2009

l’importo medio portato in detrazione con il

mod. 730/2010 è stato di € 895,00 con un in-

cremento del 4,5% rispetto all’anno precedente

(fonte: Università Bocconi, Novembre 2010). La fa-

miglia italiana sostiene direttamente il 23% della

spesa sanitaria italiana (25 miliardi di euro su

complessivi € 107 mld)  per la effettuazione di

visite mediche specialistiche, acquisto medici-

nali, cure odontoiatriche, accertamenti diagno-

stici e analisi cliniche. Il ricorso a forme di tutela

è sempre più necessario per non rinunciare a

curarsi e/o prevenire situazioni patologiche più

gravi. Anche in tempi di crisi economica e di in-

certezze sul futuro bisogna evitare di rispar-

miare sulla prevenzione e sulla cura della salute.

La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare

Pozzo  risponde  ai bisogni sopra indicati of-

frendo soluzioni concrete sia per quanto ri-

guarda la parte sanitaria attraverso il sostegno

delle spese che la famiglia sostiene per visite

mediche, accertamenti diagnostici, analisi clini-

che, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici,

sia per quanto concerne l’attività ed i rischi di

natura professionale attraverso la Tutela Pro-

fessionale con in primo piano la tutela legale

per ogni fatto occorso in servizio sia esso di na-

tura penale, civile o amministrativo e che non

rivesta carattere doloso, ciò con avvocato di fi-

ducia del Socio e fino ai più elevati gradi di giu-

dizio.
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Forme di assistenza aggiuntive

SVILUPPI E NOVITÀ

Spesa a
carico
del cittadino

LE PROTEZIONI PROFESSIONALI

La particolarità di CesarePozzo sta nella pre-
senza di un nucleo consistente di soci del set-
tore dei trasporti pari al 52,6% del totale, che
lega la propria iscrizione alle coperture dei ri-
schi professionali, anche se la sua incidenza
economica è minima.
La Professionale e la Tutela Inidoneità, co-
prono buona parte dei rischi legati all’attività
lavorativa. Pur rappresentando solo l’1,19% del
totale dei sussidi, queste tutele sono ritenute
determinanti nel rapporto con le categorie dei
ferrovieri e degli autoferrotranvieri e non ul-
timo con gli autisti dell’autotrasporto su
gomma privato. 
• La Tutela Professionale offre ai soci in servi-
zio una serie di rimborsi per sospensione dal
servizio e della patente di guida, il recupero dei
punti della patente con relativo aggiornamento
all’introduzione della Carta di qualificazione
del conducente, la speciale abilitazione che ac-
compagna la patente del conducente sia per il
trasporto delle persone che per il trasporto
delle merci. Offre inoltre la tutela legale (civile,
penale e amministrativa) e nei casi più gravi,
sussidi per l’arresto e la detenzione. 
• L’introduzione della Tutela Inidoneità, stu-
diata per andare incontro ai soci che sono sot-
toposti dai datori di lavoro a visite periodiche
per certificarne l’idoneità alla mansione rico-
perta, ha completato la gamma delle assistenze
rivolte al socio che svolge determinate attività
la cui non completa idoneità comporta ridu-
zioni delle mansioni e quindi disagio sociale
ed economico.

Visite specialistiche pagate di tasca propria: 57%

del totale (invece per le visite di medicina

generale 5% del totale)

VISITE SPECIALISTICHE PER TIPO DI PAGAMENTO

Fonte: Cislaghi e Giuliani 2008

Ticket

Gratuite
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CESAREPOZZO SI PRESENTA

Cesare Pozzo Srl
La Cesare Pozzo S.r.l. è una società di servizi

della mutua CesarePozzo, che nel corso degli ul-
timi anni ha modificato la propria attività, tra-

sformatasi da gestione dei Poliambulatori, in

servizi resi a terzi, fra i quali rientrano: la ge-

stione amministrativa e tecnica dell’intero patri-

monio immobiliare della mutua, la gestione

delle buste paga dei dipendenti e dei collabora-

tori, e la gestione del nuovo sistema informa-

tico.

Centro Radiologico

fisioterapico Buenos Aires
Il Centro Radiologico e Fisioterapico Buenos

Aires s.r.l., parte del gruppo CesarePozzo, è un
centro specializzato non solo in visite mediche,

ma anche in esami di prevenzione e terapie fi-

siche che riguardano le seguenti prestazioni: ra-

diologia, ecografia, angiologia, cardiologia, or-

topedia, fisiatria, oculistica, ostetricia,

ginecologia. Alcune di queste prestazioni ven-

gono erogate in regime privatistico, mentre altre

possono essere erogate per conto del Servizio

Sanitario Regionale.

La salute è un diritto ma perché sia tale il con-

trollo del benessere è un dovere morale di ogni

individuo nei confronti di se stesso e dei propri

cari.

Un caposaldo della sanità in una società mo-

derna ed evoluta è la medicina della diagnosi

precoce delle malattie, che consente di interve-

nire prima che sia troppo tardi.

Per ottenere ciò è necessario sottoporsi a visite

mediche ed esami di prevenzione secondaria:

screening, un controllo che innanzi tutto con-

ferma lo stato di buona salute.

Fondo Salute - Fondo Salute è la prima società cooperativa europea attiva nell’ambito

dei servizi integrativi sanitari. La costituzione di Fondo Salute è il risultato di un lungo lavoro pre-

paratorio, volto a valorizzare le sinergie tra CesarePozzo e UNION HARMONIE MUTUELLES,
ente di diritto privato, a scopo non lucrativo, regolata dal Codice della Mutualità francese, con

sede a Parigi (Francia) 143, rue Blomet - 75015 Paris. La Cooperativa è retta e disciplinata dai prin-

cipi della mutualità senza fini di speculazione privata. Costituita dai due principali attori del mu-

tualismo in Francia e in Italia: Union Harmonie

Mutuelles e Società Nazionale di Mutuo Soc-

corso Cesare Pozzo, propone fondi sanitari in-

tegrativi a seguito di accordi collettivi o

contrattuali con le imprese, per garantire assi-

stenza sanitaria ai lavoratori e alle loro famiglie.

La sua mission si poggia sui valori della mutualità

e della coesione sociale per difendere la salute

come un diritto acquisito per ciascuna persona,

abbattendo, o almeno contenendo, i costi dei servizi sanitari, anche alla luce dei vantaggi fiscali

per le aziende che garantiscono un fondo integrativo sanitario ai propri dipendenti, soci lavoratori

e collaboratori. Essa si propone di soddisfare, nell’ambito dell’oggetto sociale, i bisogni dei propri

soci promuovendo lo sviluppo delle loro attività mutualistiche svolte nel rispetto delle normative

dei singoli Stati membri dell’Unione Europea in materia di previdenza ed assistenza in campo sa-

nitario e socio-sanitario.

CESAREPOZZO - IL GRUPPO



La Biblioteca Cesare Pozzo dei Trasporti e della Mutualità, fondata nel 1977 dalla
mutua CesarePozzo (l’allora Società di Mutuo Soccorso fra macchinisti e Fuochisti
dell’Alta Italia), è la più grande biblioteca italiana specializzata in politica, storia, tec-
nica ed economia dei trasporti. La biblioteca conserva complessivamente 25.000 vo-
lumi di rilevante valore storico, alcuni molto rari, dedicati anche alla storia del
Movimento Sindacale e alla storia della Mutualità e della Cooperazione, oltre 90 te-
state di periodici correnti e storici, più di 300 tesi di laurea, l’archivio storico della
mutua CesarePozzo, nonché l’archivio del Sindacato Ferrovieri Italiani dal 1949 al

1980. È utilizzata da molti studenti che decidono di pre-
parare tesi di laurea o di dottorato su argomenti attinenti
l'attività ferroviaria, l'attività sindacale dei trasporti, il
mondo della cooperazione e della mutualità. Dal maggio
2004 è in corso la conversione dei dati dal sistema infor-
mativo della biblioteca al Sistema Bibliotecario Nazio-
nale (SBN).
Le acquisizioni più recenti della biblioteca si trovano
quindi su www.biblioteche.regione.lombardia.it.

La Fondazione Cesare Pozzo per la mu-
tualità è stata istituita nel 2008 dalla So-
cietà nazionale di mutuo soccorso Cesare
Pozzo innanzitutto per dare testimo-
nianza attiva di una presenza sociale con-
solidata attraverso una grande storia e
una attuale e vitale operatività solidaristica, ma soprattutto per valorizzare la storia, le idee
e le radici etiche di tutte le espressioni del mutualismo oggi operanti nel panorama del-
l’economia sociale, per meglio dire ad una più larga platea della società civile che i soggetti
attivi del mutuo soccorso sono uno strumento essenziale per portare i lavoratori e le fami-
glie verso più avanzati livelli di benessere economico, di partecipazione e di godimento ef-
fettivo dei cosiddetti diritti di cittadinanza.
I progetti e le iniziative di questa prima fase di vita della Fondazione sono rivolti soprattutto
alla creazione di collegamenti e alleanze con altri soggetti dell’economia sociale, per valo-
rizzare la proposta del modello associazionistico delle società di mutuo soccorso; per ri-
marcare il ruolo decisivo dell’auto-aiuto organizzato e responsabile come sostegno
nell’attuale crisi e freno all’ulteriore impoverimento, all’aggravarsi della fragilità sociale e al
diffondersi del degrado culturale nel nostro paese.

CESAREPOZZO
PER LA MUTUALITÀ

FONDAZIONE
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Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo
C.F.: 80074030158   Sede Legale: Via San Gregorio, 46/48 - 20124 Milano   Tel.02 667261 - Fax 02 66726373

informazioni@mutuacesarepozzo.it   www.mutuacesarepozzo.org

FONDAZIONE PER LA MUTUALITÀ CESARE POZZO

La Biblioteca Cesare Pozzo
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LE CONVENZIONI

I
llustriamo il progetto “Cure gentili”, inizia-

tiva della Cooperativa Servizi Riabilitazione

(CSR), la cooperativa sociale, convenzio-

nata con Fondazione Atm, con sede a Milano.

CSR fornisce da anni servizi sanitari, socio-sa-

nitari e socio-assistenziali e ha sottoscritto con-

venzioni per servizi di assistenza alla persona,

sia presso il domicilio che presso

Centri di cura, Palestre riabilitative,

Residenze Sanitarie Assistenziali,

Poliambulatori, Istituti di Riabilita-

zione pubblici e privati.

Con questo programma, CSR si

propone una “mission” ben precisa,

e cioè di prendersi cura della salute,

della sicurezza, del benessere dei

suoi assistiti (scopo) attraverso la

progettazione, la realizzazione e la

gestione di servizi sanitari e socio-

sanitari (attività) che pongono al

centro la persona nella sua integra-

lità.

La Cooperativa nasce dalla matura e

consolidata esperienza di un team

affiatato di Medici, Infermieri Pro-

fessionali e Fisioterapisti, al fine di

dare risposta al bisogno di persona-

lizzare e dare continuità al percorso

assistenziale del paziente, ricercare

l'appropriatezza e l'efficacia delle

cure, realizzare una gestione inte-

grata ed efficiente del processo di

cura. Oggi, queste competenze sono

messe al servizio degli Enti pubblici e privati

con cui collabora in ambito sanitario. Tutto

questo con un unico obiettivo: soddisfare il

Cliente attraverso la soddisfazione del paziente.

La casa rappresenta per ogni persona il luogo

del conforto e dell’affetto e la si preferisce sia

quando si ha la necessità di dover affrontare

delle prestazioni sanitarie generiche, come un

prelievo, un’iniezione  o la misurazione dei pa-

rametri vitali,  che in caso di lunghe convale-

scenze o nel corso della  vecchiaia.  Per noi la

casa viene  intesa come  luogo di relazioni so-

ciali, di esperienze e di affetti insieme alle abi-

tudini quotidiane di ogni persona. L’assistenza

domiciliare si basa su un articolato sistema di

interventi non solo di natura assistenziale, ma

volti anche a favorire una migliore qualità della

Assistenza domiciliare

Servizi sanitari per i beneficiari di Fondazione Atm,
in convenzione con la Cooperativa sociale Csr
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vita del soggetto beneficiario, che non deve es-

sere un semplice oggetto di intervento ma di-

ventare un protagonista che partecipi a tutti gli

interventi promossi e soprattutto a quelli che

mirano al suo benessere psicofisico.

Il progetto “Cure gentili” è un modello cultu-

rale e innovativo, che pone al centro dell’inte-

resse la persona nel suo contesto culturale,

sociale e affettivo, all’interno del quale conta,

non solo la professionalità di chi opera, ma

anche il rapporto che si instaura tra operatore

sanitario e paziente, oltre che con il nucleo fa-

miliare. L’operatore dovrà essere in grado non

solo di individuare i bisogni sanitari, ma anche

di cogliere segnali di malessere, spesso celato.

Sulla base delle esperienze maturate in questi

anni di lavoro presso enti pubblici e privati, la

Cooperativa Servizi Riabilitazione è in grado di

offrire servizi sanitari rivolti alla popolazione

che presenta le più diverse problematiche sani-

tarie, riabilitative, sociali e/o educative legate

all’area prenatale  e all’infanzia, agli adulti fino

alla senilità. I servizi  offerti da “Cure gentili”

SPECIALE
SANITÀ

farini 9

La Cooperativa Servizi Riabilitazione
(Csr), raccogliendo ed amalgamando im-
portanti esperienze di Società Collegate
e Professioni del settore, è una realtà che
eroga servizi sanitari e socio-sanitari dal
1997 sia direttamente agli assistiti che,
indirettamente, attraverso collabora-

zioni con Aziende Sanitarie Locali,
Aziende Ospedaliere, Poliambulatori,
Residenze Sanitarie Assistenziali, Isti-
tuti di Riabilitazione pubblici e privati:
Il senso del nostro “Servizio” è infatti,
adoperarsi per il recupero delle migliori
condizioni di salute della persona, ov-
vero ripristinare e porre rimedio alle si-
tuazioni di malattia e disabilità con
competenza, professionalità e qualità.
La nostra attività vede coinvolti Infer-
mieri Professionali, Terapisti della Ria-

LA STORIA
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LE CONVENZIONI

coprono il territorio della città di Milano e

comprendono interventi infermieristici, inter-

venti terapeutici complessi, assistenza domici-

liare e fisioterapia, a disposizione di tutti i

beneficiari di Fondazione Atm e dei loro fami-

liari.

Telefonando al centro servizi, al numero verde

800809137, si potrà attivare la prestazione

dando le proprie generalità e numero di  codice

personale.

bilitazione, Operatori Socio-Sanitari e
Medici Specialisti in percorsi di cura in-
tegrati e costantemente rivalutati, sia
presso strutture di ricovero che presso il
domicilio del paziente. L’organizzazione
prevede la gestione ed erogazione di ser-
vizi infermieristici e fisioterapici presso

reparti di Aziende Ospe-
daliere, RSA e Istituti di
Riabilitazione. Csr pro-
pone non solo presta-
zioni ad elevato
contenuto sanitario e
tecnico, ma fornisce un
Servizio completo, effi-
ciente ed efficace a tutti
i livelli professionali: il
personale infatti opera
sulla base di progetti
condivisi con la commit-
tenza e sotto la supervi-
sione di un Coordinatore
di Progetto che ne assi-
cura l’implementazione
e la coerenza dal punto
di vista operativo. Csr si
occupa di tutte le atti-
vità di organizzazione,
coordinamento e  ge-
stione degli operatori,
secondo modalità già
ampiamente sperimen-
tate in numerose realtà.

RSA PERGOLESI

Via G.B. Pergolesi, 8

20124 - MILANO
Nel cuore di Milano, con ca-

mere spaziose, ampia sala da

pranzo e sala ricreativa.

RSA OASI

Via Don Luigi

Sturzo

20023 - Cerro

Maggiore (MI)
Servizi di qualità, ri-

storante, stireria e

lavanderia in una

struttura priva di

barriere architettoniche.

RSA SAN FRANCESCO

Via Don Rovelli, 12 27040 - Pinarolo Po (PV)
120 posti letto per brevi periodi e per lungodegenze, finalizzati all’acco-

glienza, la cura ed al recupero funzionale.

IDROKINESITERAPIA c/o IL POLO RIABILITATIVO

Via Socrate, MILANO
Trattamenti di gruppo o individuali, orari canonici e/o dedicati, corsi di

watsu per eliminare lo stress, corso cuccioli in acqua.

LE NOSTRE STRUTTURE SANITARIE
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Nel corso degli anni, la Cooperativa Servizi Riabilitazione ha vissuto una costante evoluzione e

differenziazione dei servizi  offerti. Essi oggi coprono una fascia molto vasta di utenza, le cui ca-

tegorie principali sono così riassumibili:

• Gestione R.S.A.

• Gestione Reparti ospedalieri

• Gestione Servizio Assistenza Domiciliare in regime di Voucher socio sanitario

• Gestione Progetti Sperimentali

• Gestione di vasche riabilitative

Pur considerando la conduzione unitaria di tutte le attività e la generale necessità di ottimizzare

le risorse e le strutture (razionalizzazione dei costi, economie di scala), ogni settore di servizi ha

una propria intrinseca specificità, sia a livello di ideazione dei singoli progetti, sia a livello di con-

duzione operativa degli stessi.

LA GAMMA DEI SERVIZI

INTERVENTI INFERMIERISTICI

Assistenza professionale sia in orario diurno che notturno, prelievi, iniezioni, medicazioni,

flebo etc., prelievi a domicilio, terapia infusiva, terapia antalgica, terapia iniettiva, misu-

razione dei parametri vitali e della saturimetria (misurazione della concentrazione di os-

sigeno nel sangue),medicazioni, posizionamento e sostituzione di cateteri vescicali

Assistenza del parente presso Ospedali in caso di ricovero

INTERVENTI TERAPEUTICI COMPLESSI

Terapia infusiva, terapia antalgica, terapia iniettiva

MISURAZIONE dei parametri vitali e della saturimetria (misurazione della concentra-

zione di ossigeno nel sangue)

MEDICAZIONI semplici o con tecniche e materiale tecnologicamente avanzato (perso-

nale specializzato in wound care)

GESTIONE E SOSTITUZIONE di cateteri vescicali e stomie

GESTIONE di situazioni di medio ed alto rischio per l’insorgenza delle lesioni da de-

cubito e per il rischio di sindrome da immobilizzazione

ASSISTENZA DOMICILIARE 

Assistenza domiciliare settimanale orario feriale, dalle 07.00 alle 19.00

Assistenza domiciliare 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Assistenza domiciliare servizio week end

Altre

FISIOTERAPIA

Trattamenti riabilitativi ortopedici come rinforzo muscolare, lombalgia, cervicalgia, esiti

di fratture, esiti di protesi, politraumi, patologia dello sport; trattamenti riabilitativi  neu-

rologici come esiti di ictus, pazienti affetti da malattia di Alzheimer e Parkinson, sclerosi

multipla, sclerosi laterale amiotrofica

Fisioterapia riabilitativa a domicilio (Kinesiterapia  individuale ; elettrostimolazioni ; io-

noforesi ed altri)

Massoterapia a domicilio

Bendaggi funzionali

Potranno utilizzare i sevizi offerti da cure gentili i beneficiari di Fondazione ATM e propri familiari
Telefonando al centro servizi si potrà attivare la prestazione dando le proprie generalità e numero di  codice  personale.

Per i familiari  dei beneficiari sarà necessario l’invio da parte di ATM di una richiesta di attivazione del servizio.



DA COMPILARE

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato

Il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del

trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, in relazione a tale trattamento dei dati

personali, per i fini indicati nella suddetta informativa, compreso quello per l’invio delle comuni-

cazioni relative alle attività della Fondazione, del Fondo Sanitario Integrativo, del periodico “fa-

rini9” e/o stampati o newsletter istituzionali

presta il consenso                      nega il consenso

in relazione alla possibile comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati

nell'informativa

presta il consenso                      nega il consenso

Luogo ........................... Data ...........................

Nome ...................................... Cognome ...................................................... n. matricola .....................

Pensionato                      dipendente

Firma leggibile  ....................................................................................

La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili (art. 24 D.lgs. 196/03)

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato

per il trattamento di dati quasi sensibili

Luogo ........................... Data ...........................

Nome ...................................... Cognome ...................................................... n. matricola .....................

Pensionato                      dipendente

Il/La sottoscritto/a, in qualità di interessato/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del

trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il tratta-

mento riguarderà dati “quasi sensibili” di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del

D.lgs.196/2003, vale a dire i dati “inerenti lo stato di salute”:

- presta il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni

indicate nell'informativa ricevuta

Firma leggibile  ....................................................................................

- presta, altresì, il proprio consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'infor-

mativa ricevuta.

Firma leggibile  ....................................................................................
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Gentile beneficiario/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Pertanto, Le comunichiamo che Fondazione ATM ha già adottato tutte le misure idonee, affinché il trattamento
dei suoi dati sia conforme a quanto previsto dalla normativa indicata, essendo tale trattamento improntato ai prin-
cipi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, comunicazione ed erogazione di provvidenze economiche, aventi
natura assistenziale, sanitaria, ricreativa e culturale;
2. le finalità del trattamento sono connesse all’esecuzione degli obblighi di legge e degli obblighi derivanti dallo
Statuto della Fondazione ATM;
3. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali e/o informatizzati, atti a memorizzare, gestire e tra-
smettere i dati stessi e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza, avendo già adottato le misure
necessarie per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché di ac-
cesso non autorizzato al sistema informatico, ovvero di trattamento non consentito o non conforme alla finalità di
raccolta;
4. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio essendo connesso agli adempimenti degli obblighi statutari. In
difetto, non sarà possibile dar corso alle domande e/o istanze inoltrate. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto in qualità di beneficiario/a;
5. i dati potranno essere comunicati a: associazioni di categoria e/o Enti e/o Istituzioni in forma anonima e aggre-
gata;
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "quasi sensibili", vale a dire dati inerenti
lo stato di salute. 
Il trattamento, che sarà effettuato su tali dati quasi sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Ga-
rante di cui al presente codice, ha le seguenti finalità: determinazione – tipologia – prestazione sanitaria – verifica
condizioni di ammissibilità dell’erogazione del contributo, con riferimento agli eventuali massimali, prontuari e ta-
riffari, ciclicità della prestazione e assegnazione al titolare beneficiario e sarà effettuato con le seguenti modalità:
manuale e/o informatizzato
I dati, se richiesti, potranno essere comunicati a: Enti o Istituzioni preposti al controllo in materia sanitaria e/o fi-
scale.
La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio e che, pertanto,  l'eventuale rifiuto a fornirli
comporterà l’impossibilità a proseguire il Suo rapporto con la Fondazione. 
6. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito dell’attività della Fondazione ATM e/o forniti dagli interessati,
potrà altresì essere effettuato: da società e/o enti, che per conto di Fondazione ATM forniscano specifici servizi
elaborativi, o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto, a quelle della predetta Fondazione ATM,
ovvero attività necessarie all’esecuzione delle operazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme co-
munitarie.
7. Il titolare del trattamento dei dati è: Fondazione A.T.M., con sede in via C. Farini, 9, 20154 Milano 
8. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante pro-tempore ed i suoi delegati per funzione.
9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono ve-
nirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o succes-
sivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto ri-
guarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adem-
pimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della rac-
colta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

01-2012 Revisione

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (c.d. “Legge sulla privacy”)
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LE CONVENZIONI

La Fondazione Atm ha tra le proprie fi-
nalità istituzionali l’erogazione a favore
dei beneficiari di prestazioni di assi-

stenza socio-sanitaria, assistiti da personale qua-
lificato, ossia medici, infermieri ed operatori
socio-assistenziali; è intenzione della Fonda-
zione veicolare, a titolo sperimentale, soggiorni
parzialmente protetti, rientranti nel cd. “Turi-
smo sociale di Sollievo”, mediante l’invio dei
beneficiari parzialmente autosufficienti.
È un’occasione di sollievo per i beneficiari an-
ziani e non, i convalescenti ed i loro familiari.
Il soggiorno di sollievo è un ricovero tempora-
neo rivolto alle persone che normalmente ven-
gono assistite presso il proprio domicilio.
L’accesso presso la struttura avviene dietro spe-
cifica richiesta del beneficiario o del suo fami-
gliare che necessita di un periodo di soggiorno
di sollievo e non viene considerato come sog-
giorno in graduatoria, mantenendo inalterata la

propria anzianità. Le modalità di gestione dei
soggiorni di sollievo sono le seguenti:
a) presentazione della domanda alla Fondazione
Atm, corredata della scheda socio-sanitaria, re-
datta dal proprio medico di famiglia, nonché da
eventuale altra documentazione; il tutto deve
essere posto in busta chiusa indirizzata al Con-
sulente Sanitario e Sociale della Fondazione;
b) valutazione da parte della Commissione Te-
matiche Sociali ed inserimento del richiedente
in una graduatoria speciale ad insindacabile giu-
dizio della medesima.

RESIDENZA “LE FARFALLE”

“Soggiorno di sollievo”

La Residenza è composta da un nucleo centrale
“Soggiorno di sollievo” e da un nucleo “Resi-
denziale di Relax” (appartamenti). Presso il nu-
cleo centrale sono collocati i servizi di
reception, bar, ristorante, sala tv e conferenze,

Centro di sollievo e relax

Residenza “Le Farfalle” a Manerba del Garda
una struttura convezionata all’insegna dell’accoglienza
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camere doppie con centro relax e
zona di fisioterapia. È possibile effet-
tuare “Soggiorni di sollievo” con ser-
vizi di assistenza sanitaria alla persona
24 ore al giorno, prestati da infermieri
e Operatori specializzati che curano e
seguono il beneficiario in ogni sua esi-
genza, dalla cura dell’igiene alla som-
ministrazione dei farmaci, al controllo
dei parametri fisiologici ed al percorso
riabilitativo.
All’interno della Struttura, l’assistenza
medica è garantita dalla presenza set-
timanale e da un servizio di reperibi-
lità del medico; il giorno di ingresso
dell’ospite verrà effettuata una prima
visita sanitaria da parte del medico per

meglio definirne le necessità ed i bisogni. Ta-
riffe convenzionate a persona con trattamento
di pensione completa con bevande comprese ai
pasti (acqua e un quarto di vino ai pasti), dieta
personalizzata. L’ingresso dell’ospite avviene il
sabato mattina ed è possibile essere assistiti da
un accompagnatore che soggiornerà nella stessa
camera del beneficiario. L’accoglienza avviene
in camera con due letti con servizi privati, tele-
visione, riscaldamento ed aria condizionata. Il
pagamento del “Soggiorno di sollievo” deve es-
sere effettuato prima della partenza con le mo-
dalità stabilite dalla Fondazione Atm. Il
personale dipendente può avvalersi della tratte-

nuta rateale sullo stipendio. La sistemazione av-
verrà in camera doppia con altro richiedente o
con l’accompagnatore, mentre per una sistema-
zione singola, una volta verificata la disponibi-
lità, il contributo giornaliero sarà maggiorato
del 20%. Nel caso in cui il beneficiario o la sua
famiglia decidano di interrompere il soggiorno
prima del termine del periodo di sollievo, il
contributo sociale già pagato non verrà resti-
tuito. In caso di ricovero presso strutture ospe-
daliere durante il periodo di soggiorno, oppure
a seguito di grave impedimento, il contributo
sociale per i giorni non usufruiti sarà rimbor-
sato. Il soggiorno prevede assistenza alber-
ghiera, cambio della biancheria da camera e da
bagno, l’utilizzo degli spazi ed ambienti ad uso
comune, una visita medica di prima acco-
glienza, assistenza socio-assistenziale, assistenza

SPECIALE
SANITÀ

farini 9

PRESENZE 2011

SOGGIORNO

DI SOLLIEVO

SOGGIORNO

RELAX

TOTALE

GIORNATE

ANNUE

•

•

•

448

154

602

PREZZI 2012

SOGGIORNO
RELAX

(costo settimanale solo di bilocale
per max. 4 persone)

SOGGIORNO
DI SOLLIEVO

(costo giornaliero pro-capite con
assistenza sanitaria in pensione
completa)

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

35,00 €

50,00 €

da 40,00
a 45,00 €

300,00 €

550,00 €

da 350,00
a 450,00 €
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RESIDENZA “LE FARFALLE”

medica e infermieristica limitatamente al con-

trollo e all’attuazione delle prescrizioni del me-

dico di medicina generale ed al controllo di

assunzione dei farmaci. Sono inoltre disponibili

la lavanderia per la biancheria personale, l’uti-

lizzo della sauna e del bagno turco nelle ore po-

meridiane e l’utilizzo della piscina, sempre nelle

ore pomeridiane. Non sono compresi nella retta

di degenza fisioterapia, servizio di parrucchiera,

barbiere, podologo e pedicure, uscite sul terri-

torio a pagamento, servizio di trasporto con

ambulanza.

RESIDENZA “LE FARFALLE”
“Soggiorno Relax”
Il “Soggiorno Relax” presso la residenza è ri-

volto prioritariamente ai nuclei familiari che ne-

cessitano di un periodo di riposo ed a coloro

che per anzianità di graduatoria non possono

essere ammessi ad altri profili di soggiorno. Il

“Soggiorno Relax” può essere attivato anche

dal personale dipendente di Atm S.p.a. e delle

società collegate e controllate, coniugato e non,

con o senza prole. I familiari dell’ospite accolto

nella formula del turismo sociale di sollievo

hanno una priorità di accesso alla struttura. Per

accedere al soggiorno è necessario presentare

domanda alla Fondazione Atm.

L’appartamento da quattro posti, letto con vista

sul lago, ingresso indipendente, è composto da

una camera con due letti, sala da pranzo con di-

vano letto matrimoniale, angolo cottura con cu-

cina elettrica e stoviglie, televisore con decoder

a richiesta, bagno con doccia e lavatrice, aria

condizionata, riscaldamento autonomo e box

ad uso privato. Comprende i consumi delle

utenze (acqua, elettricità, riscaldamento e clima-

tizzazione), il cambio della biancheria una volta

alla settimana, la pulizia finale dell’apparta-

mento (ad esclusione della cucina) e l’utilizzo

della piscina nelle ore pomeridiane. Il personale

dipendente può avvalersi della trattenuta rateale

sullo stipendio, come nel caso del “Soggiorno

di sollievo” e l’ingresso dell’ospite avviene il sa-

bato mattina.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

CHIAMA IL NUMERO:

02.631196.1 (opzione 2)

O SCRIVI ALL’INDIRIZZO E-MAIL:

sociale@fondazione.atm-mi.it 



Residenza

MANERBA DEL GARDA

“Le Farfalle”
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