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Programma Rimborso Spese Mediche 2023 Personale in quiescenza Gruppo MPS 

Anche per l’annualità 2023 la Banca ha adottato un programma Rimborso Spese Mediche (RSM) a favore del 

Personale in quiescenza e del suo nucleo familiare. Riassumiamo qui di seguito le principali caratteristiche 

del piano segnalando alcune importanti novità. 

CRITERI DI ADESIONE 

Il Piano è riservato esclusivamente a coloro che erano iscritti al Piano sanitario nel corso del 2021 e a coloro 

che sono andati in pensione a partire dal 1/1/2022. La copertura non è automatica e necessita di esplicita 

adesione dall’avente diritto. 

L’adesione al Piano sanitario 2023 garantisce la possibilità di iscrizione all’annualità successiva, secondo il 

principio di “adesione senza soluzione di continuità”. 

COPERTURE DEL PIANO 

La Banca ha stipulato per il 2023 una Convenzione con la Cassa ASSIDIM, la quale mette a disposizione 2 

distinte opzioni di copertura indicate come: 

A. OPZIONE PERSONALE IN QUIESCENZA MPS UNDER 90 

B. OPZIONE (PERSONALE IN QUIESCENZA MPS OVER 90 

Entrambe le opzioni possono essere sottoscritte dal solo titolare o anche dal suo nucleo familiare alle 
condizioni riportate di seguito e presenti anche nel portale di adesione. 

Opzione Personale in quiescenza MPS UNDER 90 

L’opzione Personale in quiescenza MPS UNDER 90 è riservata ai pensionati che non abbiano compiuto 

i 90 anni di età al 31.12.2022.  

Nel caso in cui un familiare superi i 90 anni di età, il pensionato potrà scegliere questa opzione 

(escludendo il familiare dalla copertura) oppure potrà optare per l’Opzione Personale in quiescenza 

MPS OVER 90), includendo nel Nucleo anche il familiare ultranovantenne. 

Opzione Personale in quiescenza MPS OVER 90 

 L’opzione è riservata ai pensionati che abbiano compiuto i 90 anni di età al 31.12.2022  

Anche tutti i componenti del nucleo familiare, indipendentemente dalla loro età, saranno assistiti 

alle condizioni di questo piano. 

Il pensionato che non abbia compiuto i 90 anni di età ma con un familiare oltre i 90 anni, può optare 

per tale piano, includendo nel Nucleo anche il familiare ultranovantenne. 

 



 

 

MODALITA’ DI ADESIONE  

Per aderire al piano è stato messo a disposizione dalla Cassa ASSIDIM il sito internet raggiungibile al seguente 

indirizzo 

https://www.marsh-professionisti.it/mps/ 

All’interno del sito si possono trovare tutte le informazioni per l’adesione, la scelta dell’opzione, la definizione 

del nucleo familiare, il network delle strutture convenzionate, i limiti di età ed ogni altra informazione 

necessaria per un’adesione consapevole. 

E’ presente inoltre una GUIDA che illustra le modalità di adesione e i contenuti delle coperture. 

L’adesione ad una delle due opzioni messe a disposizione dalla Cassa non è automatica, ma deve essere 

esplicita. 

Per avere decorrenza della copertura dal 1.1.2023, oltre all’adesione è necessario che il contributo risulti 

accreditato nel conto corrente della Cassa Assidim entro il 7 febbraio 2023. In caso di pagamento in data 

successiva, la copertura avrà decorrenza dal 1.2.2023, a parità di contributo versato. 

Non è possibile aderire o versare contributi dopo il 28.2.2023 

CONTRIBUTI 

Il contributo per il 2023 è a totale carico del pensionato ed è pari, per entrambe le opzioni a: 

• € 1.471 per Single 

• € 1.940 per Nucleo 

Il dettaglio dei contributi e le modalità di pagamento sono disponibili all’interno del sito 

https://www.marsh-professionisti.it/mps/ 

CONVENZIONAMENTO DIRETTO 

La Cassa ASSIDIM mette a disposizione il proprio network di strutture convenzionate My Rete 

(www.myrete.it). E’ possibile segnalare eventuali strutture da convenzionare; My Rete provvederà a 

convenzionarle se rispecchiano i requisiti richiesti dal Network nel più breve tempo possibile. 

Il convenzionamento diretto è disponibile al termine della campagna di adesione prevista al 28 febbraio. 

Prima del 1° marzo, pertanto, il piano è attivo solo per la parte rimborsuale, con le regole di franchigie e 

scoperti previsti per le spese non convenzionate.  

CONTATTI E RIFERIMENTI UTILI 

Per informazioni o chiarimenti sulla piattaforma di adesione al programma, sui contenuti di essa, sul network 

di strutture sanitarie, sono stati attivati dalla Cassa Assidim i seguenti riferimenti dedicati: 

Assistenza telefonica ASSIDIM  0248538987 

Dal lunedì al giovedì  dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 
Venerdì   dalle 9,30 alle 12,30 
 

Indirizzo mail: pensionatimps@marsh.com 
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Inoltre, si rendono cortesemente disponibili per fornire sia ai propri Soci che a tutti gli altri aventi diritto, le 

seguenti Associazioni: 

Associazione Dipendenti a Riposo del Monte dei Paschi di Siena 

Via Lippo Memmi, 7 Siena Tel. 0577236694 0577287101 – segreteria@assopensmps.it  

- L’Associazione è disponibile a fornire ai destinatari di questa lettera, anche non soci, il 

proprio supporto e le informazioni dettagliatamente trasmesse ai propri soci. Invita gli 

interessati a contattarla telefonicamente e/o inviare il proprio indirizzo mail a 

info@assopensmps.it, oppure con SMS o WhatsApp al 351 863 6798, indicando nome e 

cognome. 

 

Associazione Pensionati ex Banca Toscana: info@pensionatibt.it 

 

 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
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