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Programma Rimborso Spese Mediche 2019 Personale in quiescenza MPS
Con la presente comunicazione, la informiamo che anche per l’annualità 2019 la Banca ha adottato un
Programma di Rimborso Spese Mediche (RSM) a favore del Personale in quiescenza che, a fronte di
adesione facoltativa, viene proposto nei termini e nelle modalità di seguito riportate.
Il Programma Rimborso Spese Mediche (RSM) 2019:
• è riservato al Personale in quiescenza della Banca;
• segue la modalità del regime assicurativo, con prestazioni erogate da POSTE ASSICURA tramite la
Cassa di Assistenza Sanitaria CASPIE; la Rete Sanitaria convenzionata per beneficiare delle
prestazioni in forma diretta è POSTE PROTEZIONE.
Criteri e modalità di adesione:
L’adesione al Programma RSM è facoltativa e prevede di manifestare esplicitamente l’adesione, secondo le
modalità sotto descritte, contribuendo con una quota a suo carico pari a 462,00 euro che le consentirà di
accedere alle previsioni del “Disciplinare D”” (vedasi l’allegato Quadro Sinottico).
Un’attenzione particolare viene riservata ai pensionati con redditi da pensione inferiori ai 15.000 euro
annui lordi, ai quali non verrà richiesto alcun contributo; tale limite potrà essere autocertificato seguendo
le modalità che troverà indicate in fase di adesione.
Nel rispetto del principio di “adesione senza soluzione di continuità”, è consentito aderire al Programma
RSM 2019 soltanto se già iscritti alla copertura sanitaria integrativa nella precedente annualità 2018.
Evidenziamo che:
->la copertura sanitaria potrà essere attivata esclusivamente a seguito di sua esplicita adesione
->la mancata adesione nel 2019 precluderà al Titolare la possibilità di aderire al Programma sanitario
Pensionati MPS negli anni successivi, essendo richiesto che l’adesione stessa avvenga senza soluzione di
continuità.
L’Adesione dovrà essere manifestata entro e non oltre il 24 febbraio 2019 attraverso il sito di Caspie
www.caspieonline.it (modalità ed informazioni disponibili in > menu Utilità -> Consulta Guida),
mediante la compilazione di un modulo informatico che consente la tempestiva presa in carico delle
adesioni ed azzera il rischio di mancata ricezione a seguito di disguidi postali (con conseguente esclusione
dalla copertura). Troverà in allegato alcune note di ausilio a tale modalità di adesione.
Attraverso il portale www.caspieonline.it, utilizzando le consuete credenziali di accesso (o registrandosi se
non già fatto in precedenza) potrà, tra le altre funzionalità:
- reperire il dettaglio delle coperture previste dal Disciplinare 2019;
- manifestare la sua adesione;

-

-

estendere la copertura anche ad altri componenti del suo nucleo familiare;
scegliere la modalità di versamento del contributo a suo carico (unica soluzione o rateizzazione);
apportare eventuali modifiche all’indirizzo ed al conto corrente da utilizzare per l’accredito dei
rimborsi delle spese sanitarie e per l’addebito delle quote a Suo carico;
inoltrare le richieste di rimborso in modo semplice e veloce;
regolarizzare eventuali pratiche in sospeso;
reperire le modalità con cui dichiarare (se fosse il suo caso) di percepire redditi da pensione in
misura inferiore ai 15.000 euro annui lordi. In tale specifica eventualità il contributo di 462,00 euro
per l’adesione al Programma RSM sarà a carico dell’Azienda, restando a suo carico le sole quote
per l’eventuale inclusione di familiari fiscalmente non a carico (900 euro per ciascun familiare);
consultare e stampare l’attestazione dei contributi versati dal Titolare;
consultare e stampare il prospetto riepilogativo dei rimborsi;
consultare i massimali residui, il nucleo familiare assistito, ed ogni informazione sul Piano sanitario;
consultare le Strutture presenti in Rete Sanitaria convenzionata.

E’ sua facoltà includere nel Programma i seguenti familiari fiscalmente a carico:
• coniuge non legalmente o effettivamente separato; parte di unione civile;
• figli; la copertura si intende estendibile anche in caso di affido o adozione.
Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito annuo lordo non superiore ai
limiti previsti (attualmente 2.840,51 euro, eccetto per i figli sino a 24 anni di età per i quali il limite viene
innalzato a 4.000 euro).
Il requisito del carico fiscale deve essere accertato – di norma - al momento della decorrenza delle
prestazioni (inizio anno 2019).
E’ altresì possibile - con contributo a carico dell’assistito - estendere le prestazioni del Programma ai
seguenti familiari fiscalmente non a carico:
• coniuge fiscalmente non a carico e non legalmente o effettivamente separato; parte di unione
civile;
• convivente more uxorio purché ricompreso nello stesso stato di famiglia del Titolare; la persona
“convivente more uxorio” è sempre considerata non fiscalmente a carico.
• figli fiscalmente non a carico purché conviventi, cioè ricompresi nello stesso stato di famiglia del
titolare.
Non è consentito l’inserimento nel Programma RSM di altri familiari diversi da quelli sopra citati, anche se
conviventi e a carico del Titolare.
L’inclusione in copertura assicurativa del familiare fiscalmente non a carico:
• prevede una durata minima di adesione al Piano di 3 anni continuativi;
• non verrà più consentita, qualora il familiare venga escluso dal Piano al termine delle tre annualità.
Le modalità di inclusione del familiare fiscalmente non a carico ed il relativo addebito del contributo
previsto, avvengono secondo le modalità indicate da CASPIE e riportate nella Guida operativa a
disposizione dell’assistito nel portale www.caspieonline.it dal menu Utilità – Consulta Guida.
Nello specifico, limitatamente per l’anno 2019, in ragione del cambio di regime da auto-assicurazione ad
assicurazione, viene consentito agli assistiti di escludere i familiari fiscalmente non a carico già iscritti nelle
precedenti annualità; per chi invece inserisce o conferma i familiari fiscalmente non a carico, il contatore
del vincolo di adesione minima di 3 anni riparte dal 2019 (ovvero il triennio di adesione minima è da
intendersi 2019/2021).
Il costo a suo carico per l’inclusione in copertura 2019 di ciascun familiare non fiscalmente a carico
ammonta ad euro 900,00 (che si aggiungono al contributo di euro 462,00 di cui sopra).

Si precisa che il contributo è dovuto comunque per l’intera annualità senza quindi previsione di rimborso
della quota parte in qualsiasi caso di recesso anticipato.
Sulle quote a suo carico, stanti le norme fiscali attualmente vigenti, potrà beneficiare della deduzione dal
reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi.
La Banca si riserva di effettuare i necessari controlli per verificare la sussistenza del diritto alle prestazioni
ed in particolare il carico fiscale per i familiari a carico, la convivenza per quelli non a carico, il limite di
reddito dichiarato.
Contatti e Riferimenti utili:
➢ CASPIE numero verde 800.254.313 – tasto 6 (riservato agli Assistiti Monte dei Paschi di Siena)
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Per informazioni o chiarimenti sull’adesione al Programma RSM, sulle coperture, sulle modalità da seguire
per l’accesso alla Rete convenzionata, per le richieste di rimborso, ecc. ecc. la preghiamo di rivolgersi
esclusivamente a CASPIE che riserva i seguenti contatti:
NUMERO VERDE CASPIE
800254313 – tasto 6 (dedicato agli assistiti del Gruppo MPS)
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.
INDIRIZZI E-MAIL
rimborsi@caspie.it
autorizzazioni@caspieonline.it
convenzioni@caspieonline.it
webcaspie@caspie.it
anagrafica@caspie.it
reclami@caspie.it
Inoltre, si rendono cortesemente disponibili per fornire ai propri Soci supporto ed assistenza, le seguenti
Associazioni:
➢ Associazione Dipendenti a Riposo del Monte dei Paschi di Siena
Via Lippo Memmi, 7 Siena - Tel. 057746515 - segreteria@assopensmps.it
➢ Associazione Pensionati Esattoriali del Monte dei Paschi di Siena
Via Salaria 231, 00199 Roma - Tel. 0685882-183/048 - ass.pens.es.mps@virgilio.it
➢ Associazione Pensionati ex Banca Toscana
Tel. 055282925 - info@pensionatibt.it
La invitiamo a prendere visione dell’allegata Guida operativa per l’adesione in modalità on-line e del breve
riepilogo delle informazioni utili sotto riportato, in particolare per scadenze e quote a Suo carico.
Distinti saluti.
DIREZIONE GENERALE

ALLEGATI:

- Quadro Sinottico 2019
- Guida operativa CASPIE

RIEPILOGO DELLE INFORMAZIONI UTILI:
termine ultimo per l’adesione e per l’eventuale inserimento dei
familiari (vedi www.caspieonline.it > menù Utilità -> Consulta
guida). La mancata adesione nel 2019 o il mancato pagamento
della quota, precluderà al Titolare ogni possibilità di adesione ai
Programmi sanitari negli anni successivi
quote a carico dell’assistito (per adesione e eventuale inclusione
familiari fisc. non a carico), il cui addebito verrà disposto da
Caspie una volta che l’assistito avrà portato a termine le previste
attività di adesione/inclusione familiari
termine per la presentazione a CASPIE delle richieste di
rimborso per spese mediche 2019
per informazioni su garanzie prestate, modalità di adesione,
richiesta di rimborsi spese mediche e sull’utilizzo delle Strutture
Sanitarie convenzionate Poste Previdenza

24 FEBBRAIO 2019

€ 462,00 + eventuali € 900 (per ciascun
fam. fisc. non a carico)
in unica soluzione o in 12 rate (la prima rata
sarà comprensiva delle mensilità
precedenti)
31 GENNAIO 2020
=>Nr. Verde Caspie 800254313 – tasto 6
=>www.caspieonline.it

N.B. Si precisa che a coloro che nel 2018 hanno concluso la permanenza nel Fondo di Solidarietà, è data facoltà di
aderire al Programma Rimborso Spese Mediche 2019 applicato al Personale in quiescenza MPS.

QUADRO SINOTTICO DISCIPLINARE "D" (Pensionati)
I seguenti dati rappresentano semplicemente i punti salienti dell' assistenza sanitaria e non costituiscono quindi, in alcun modo, elemento vincolante ai fini delle prestazioni rimborsuali per la
quale fa testo unicamente la Convenzione.

Tipologia prestazione
Ricovero con intervento, Parto Cesareo, Aborto
Terapeutico, Intervento Ambulatoriale,

Dettaglio Prestazione
Sono compresi gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'
anestesista, diritti di sala operatoria, materiale
d'intervento, rette di degenza, assistenza medica ed
infermieristica, cure e trattamenti fisioterapici, esami e
medicinali. Inoltre sono previsti: accertamenti
diagnostici, onorari medici nei 90 gg pre, nonchè esami,
medicinali, prestazione mediche ed infermieristiche,
trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali
effettuati 150 gg post.

Scoperto: € 350,00 per ricovero in regime di convenzione
diretta o con Servizio Sanitario Nazionale
€ 0,00 per intervento ambulatoriale in regime di convenzione
diretta
€ 1.000,00 per ricovero non in covenzione diretta
€ 350,00 per intervento ambulatoriale non in convenzione
diretta
Alcuno scoperto viene applicato in caso di intervento
chirurgico per il quale è previsto elevazione del limite
assistenziale

Day Hospital (con e senza intervento)

Ricovero senza intervento

Limiti Assistenziali
Scoperto: € 350,00 per ricovero in regime di convenzione
diretta o con Servizio Sanitario Nazionale
€ 0,00 per intervento ambulatoriale in regime di convenzione
diretta
€ 1.500,00 per ricovero non in covenzione diretta
€ 350,00 per intervento ambulatoriale non in convenzione
diretta
Alcuno scoperto viene applicato in caso di intervento
chirurgico per il quale è previsto elevazione del limite
assistenziale

Sono compresi rette di degenza, assistenza medica,
cure, esami e medicinali. Inoltre sono previsti:
accertamenti diagnostici, onorari medici nei 90 gg pre e
90 gg post.

Scoperto: € 350,00 per ricovero in regime di convenzione
diretta o con Servizio Sanitario Nazionale
€ 1.500,00 per ricovero non in convenzione diretta
Alcuno scoperto viene applicato in caso di ricovero senza
intervento per malattia oncologica maligna

Vitto e Pernottamento per accompagnatore
assistito infermo in caso di ricovero

Regime di convenzione diretta:
No limite giornaliero massimo 30 gg anno/nucleo
Regime non in convenzione diretta:
€ 52,00 giornaliero massimo 30 gg/anno nucleo

Trasporto assistito infermo

Limite assistenziale:
€ 1.550,00 anno/nucleo

Prestazioni di alta specializzazione, terapie e
prestazioni specialistiche

Esami diagnostici di alta specializzazione:
Diagnostica radiologica non invasiva, Doppler,
Ecografia, Elettrocardiografia, Elettroencefalografia,
Endoscopia anche con il prelievo bioptico, Rmn,
Scintigrafia, Tac, Telecuore
Terapie: Agopuntura, Chemioterapia, Cobaltoterapia,
Dialisi, Fisioterapia e Laserterapia a seguito di malattia
o infortunio, Psicoterapia, altre terapie
Prestazioni Specialistiche: Visite specialistiche con
esclusione di quelle pediatriche, analisi ed esami
diagnostici

Scoperto: 30% minimo € 60,00 regime di convenzione diretta
per ogni richiesta di rimborso
30% minimo € 80,00 regime non in convenzione diretta per
ogni richiesta di rimborso
rimborso integrale ticket
Limite assistenziale: € 3.500,00 anno/nucleo

Cure oncologiche

Assistenza infermieristica domiciliare, chemioterapia,
terapie radianti, visite specialistiche

Scoperto: € 0,00 regime di convenzione diretta
€ 0,00 regime non in convenzione diretta
Limite assistenziale: € 15.000,00 anno/nucleo

Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono erogate fino alla concorrenza della complessiva somma di €. 51.646,00 anno/nucleo elevata ad
€. 103.292,00 in caso di interventi chirurgici per le patologie cardiocircolatorie, renali, polmonari, cerebrali, malattie oncologiche maligne (anche senza intervento chirurgico) e
trapianti d' organo.

GUIDA OPERATIVA
Funzionalità Campagna adesioni CASPIE per il Personale in quiscenza MPS
Collegarsi al portale www.caspieonline.it ed inserire le credenziali di autenticazione:

Premere il tasto “Accedi”.
Nel caso in cui non si posseggano le credenziali di accesso è necessario registrarsi:
•
•
•
•
•
•
•
•

fare clic su “Registrati” sotto “Utente”;
inserire i propri dati nella maschera seguente valorizzando tutti i campi richiesti;
premere “Avanti” per passare alla schermata successiva;
scegliere un nome utente da utilizzare per i futuri accessi al portale CaspieOnLine;
inserire un indirizzo e-mail valido, utile sia per eventuali comunicazioni da parte della CASPIE
sia ai fini del recupero del NOME UTENTE/PASSWORD qualora vengano dimenticati;
è importante indicare un numero di cellulare per eventuali comunicazioni da parte della CASPIE;
inserire anche una domanda ed una risposta segreta che verrà richiesta in caso di smarrimento della
PASSWORD;
per completare la registrazione è necessario, previa consultazione dell’informativa sulla privacy,
prestare il consenso al trattamento dei dati personali, spuntando l’apposita casella “Accetto”, e
successivamente cliccare su “Crea Utente”.

In caso di discordanza tra i dati inseriti e quelli presenti negli archivi della CASPIE, verrà visualizzato un
messaggio che invita a verificare i dati incongruenti.
Qualora vi sia corrispondenza tra i dati inseriti e quelli presenti negli archivi della CASPIE, la procedura
terminerà con esito positivo.
Fare click sul pulsante “Accedi” per entrare direttamente nel proprio profilo.
Fare click su “Esci” qualora si desideri accedere a CaspieOnLine solo in un secondo momento.

ADESIONE CASPIE 2019 - 2021 PERSONALE IN QUIESCENZA MPS
Accedere al portale www.caspieonline.it ed entrare nel proprio profilo inserendo Utente e Password.
Selezionare la voce di menù “Anagrafica” e quindi “Adesioni MPS”.
Viene visualizzata una lista contenente i componenti del nucleo familiare assistito nella precedente annualità.
I campi della griglia e le abbreviazioni vengono illustrati nella legenda riportata in basso nella videata:

Cliccare sul link “Modifica” posizionato a sinistra del record del titolare per accedere alla schermata di
modifica dati ed adesione:

In questa schermata è possibile eseguire le seguenti operazioni:
•
modifica dati anagrafici e recapiti;
•
modifica dati bancari;
•
scelta della modalità pagamento contributo tra le opzioni “rateizzazione” o “unico addebito”
con modulo SEPA.
•
eventuale indicazione su redditi da pensione inferiori a € 15.000 annui lordi (a seguito della quale
Caspie invierà via mail modello di autocertificazione da compliare e restituire firmato).
Terminati i controlli e le modifiche del caso, procedere cliccando il pulsante “SALVA MODIFICHE/ CONFERMA
ADESIONE”: verrà confermata l’adesione al Piano di Rimborso Spese Mediche per il titolare. Verrà richiesta
una conferma e, in caso di risposta positiva, notificata a schermo la corretta riuscita del salvataggio.

Dopo la conferma adesione, tornando alla schermata precedente:

la colonna “ADESIONE AL DISCIPLINARE” apparirà popolata per il solo titolare con il tipo di disciplinare
previsto, che potrà essere consultato con un clic sopra la descrizione del disciplinare stesso.
Sarà ora possibile:
•
•
•

estendere la copertura sanitaria anche ai familiari già censiti,
inserire un nuovo familiare non censito,
chiudere l’anagrafica di un familiare perché non venga più riproposto in futuro.

Si ricorda che solo per i titolari possono essere modificati i recapiti, i dati bancari, la casella di posta
elettronica e la modalità di pagamento quota a carico.
Per intervenire su un familiare cliccare sul pulsante "MODIFICA" a sinistra del nominativo. Controllare nella
schermata successiva, in particolare, che il dato su convivenza e carico fiscale siano tutt’ora corretti, o
procedere con le eventuali variazioni, poi cliccare su “SALVA MODIFICHE/CONFERMA ADESIONE”.
Per eliminare invece il familiare da quelli proposti, cliccare su “CESSAZIONE ANAGRAFICA”. Prima di
procedere, verrà chiesta conferma tramite apposito messaggio.
Al termine di tali operazioni verrà notificata a video la corretta esecuzione di quanto effettuato ed inviata
una e mail di conferma alla casella di posta elettronica del titolare dell’assistenza.

Attenzione: se un familiare non a carico non viene né confermato né esplicitamente
cessato, non rientrerà nel nucleo familiare assistito per l’intero periodo triennale.

Per inserire un nuovo familiare non censito cliccare sul tasto della schermata iniziale “AGGIUNGI FAMILIARE”
(visibile solo se il titolare ha già effettuato l’adesione). Popolare i campi relativi ai dati anagrafici del nuovo
assistito (ad esclusione dell’indirizzo e-mail, popolato dal sistema con la casella di posta elettronica del
titolare), al carico fiscale ed alla convivenza:

Per confermare l’inserimento del nuovo familiare, cliccare su “SALVA MODIFICHE/CONFERMA ADESIONE”.
Verrà richiesta ulteriore conferma:

In caso di familiare non a carico, l’avviso sarà:

Se la conferma verrà ribadita, il sistema inserirà il nuovo assistito, visualizzerà un feedback a video

ed invierà una e-mail all’indirizzo di posta elettronica del titolare dell’assistenza.
Rientrando nella pagina iniziale

sarà possibile notare nel pannello “FAMILIARI AGGIUNTI” la presenza del nuovo assistito appena inserito.
Per cancellare eventualmente il nuovo familiare inserito, cliccare sulla crocetta rossa posizionata a sinistra
nella sua griglia.

Dopo aver confermato l’adesione del proprio nucleo ed in caso di presenza di familiari non a carico con
contributo a carico del titolare, sarà necessario rilasciare specifica autorizzazione per addebito SEPA sul
proprio conto corrente. A tal fine, rientrando nella schermata sottoriportata:

cliccando sul tasto AUTORIZZAZIONE PER ADDEBITO SEPA verrà rappresentato il riepilogo del contributo
totale da versare a carico dell’assistito unitamente all’importo della singola rata.

Cliccando su ANTEPRIMA MANDATO SEPA sarà possibile effettuare il download del modulo sepa
precompilato per la verifica del documento stesso. Accertata la correttezza dei dati sarà necessario
procedere alla firma cliccando sul tasto FIRMA ELETTRONICA MANDATO.
A video verrà pertanto visualizzato il messaggio di conferma della procedura di addebito.
Ultimata la procedura e ritornando alla schermata iniziale sarà necessario cliccare sul tasto SALVA ED
INVIA A CASPIE affinchè CASPIE possa procedere alla finalizzazione della Campagna di Adesione.
Il Titolare riceverà una email riepilogativa con allegato il mandato di addebito SEPA firmato
elettronicamente.

