
 

 

Siena, 15 febbraio 2022 
Amministrazione RU 
 
 
       «COGNOME» «NOME» 
       «INDDOM» 
       «INDDOM1» 
       «CAPDOMIC»  «COMDOMIC»  «PRODOM» 
 
 
 
Programma Rimborso Spese Mediche 2022 Personale in quiescenza MPS  

 
Con la presente comunicazione, la informiamo che per l’annualità 2022 la Banca ha adottato un Programma di Rimborso 
Spese Mediche (RSM) sostenute a seguito di malattia e infortunio rivolto al Personale in quiescenza della Banca. 
Nella successiva sezione “principali novità” troverà sintesi delle sostanziali variazioni che vengono introdotte nel Piano 
2022, rese necessarie a seguito della crescente onerosità osservata da diversi anni e particolarmente/significativamente 
accentuata di recente, in coerenza con quanto avviene a livello di sistema nazionale. Tra queste, la più significativa è 
rappresentata dal contributo a totale carico del Pensionato. 
Il Programma Rimborso Spese Mediche (RSM) 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 MODALITA’ DI ADESIONE 
 
Titolare Pensionato 
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 1.280,00 euro che le consentirà di accedere alle 
previsioni del “Disciplinare Pensionati” (vedasi l’allegato Quadro Sinottico). 
 
Nel rispetto del principio di “adesione senza soluzione di continuità”, è consentito aderire al Programma RSM 2022 
soltanto se già iscritti alla copertura sanitaria integrativa nella precedente annualità 2021. 
 

Evidenziamo che: 
-> la copertura sanitaria potrà essere attivata esclusivamente a seguito di sua esplicita adesione che prevede il 
pagamento del contributo a suo totale carico 

 
L’adesione dovrà essere manifestata a partire dal 21 febbraio ed entro e non oltre il 13 marzo 2022 attraverso il sito di 
Caspie www.caspieonline.it (modalità ed informazioni disponibili in > menu Utilità -> Consulta Guida): 
 
A. per “Titolare che nel 2021 rientrava già in Piano Pensionati” -> al Titolare Pensionato è richiesto di aderire al Piano 

per l’annualità 2022 utilizzando le funzionalità presenti nel portale www.caspieonline.it.  
B. per “Titolare che nel 2021 rientrava in Piano Dipendenti e/o aderenti al Fondo di Solidarietà” -> l’adesione deve 

essere manifestata mediante la compilazione di un modulo informatico il quale 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).  

 
Familiari 
Per il 2022 è consentita l’adesione dei familiari, ciascuno con proprio massimale dedicato, a fronte del versamento di 
un contributo annuale pro-capite (sia per i familiari fiscalmente a carico, sia per i familiari fiscalmente non a carico) 
fissato nella seguente misura: 

• Coniuge/convivente/parte di unione civile: € 1.280,00  
• Figlio/a fino a 26 anni di età: € 515,00 cad.  

• Figlio/a oltre 26 anni di età: € 1.280,00 cad. 
 

http://www.caspieonline.it/
http://www.caspieonline.it/


 

 

L'addebito del contributo previsto per ciascun familiare, in aggiunta al contributo di euro 1.280,00 relativo al Titolare 
Pensionato, avviene 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. 
  
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. 
 
L’attestazione relativa al contributo annuale versato è disponibile per la stampa nel portale www.caspieonliene.it - > 
area riservata -> anagrafica -> attestazione contributi anno precedente. Potrà essere utilizzata per l’eventuale 
deduzione dal reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi, restando a cura di chi opera la deduzione verificare 
di averne diritto (alla luce delle norme fiscali vigenti) con il soggetto che presta assistenza fiscale. 
 
Attraverso il portale www.caspieonline.it, utilizzando le consuete credenziali di accesso (o registrandosi se non già fatto 
in precedenza) è possibile, tra le altre funzionalità:  

- reperire il dettaglio delle coperture previste dal Disciplinare;  

- manifestare l’adesione; 

- apportare eventuali modifiche all’indirizzo ed al conto corrente da utilizzare per l’accredito dei rimborsi delle 
spese sanitarie e per l’addebito del contributo; 

- inoltrare le richieste di rimborso in modo semplice e veloce; 

- regolarizzare eventuali pratiche in sospeso; 

- consultare e stampare l’attestazione dei contributi versati, documento che potrà essere utilizzato anche in 
sede di compilazione della dichiarazione dei redditi  

- consultare e stampare il prospetto riepilogativo dei rimborsi;  

- consultare i familiari assistiti, ed ogni informazione sul Piano sanitario;   

- accedendo alla specifica sezione RETE SANITARIA, consultare le Strutture, i Medici Specialisti presenti in Rete 
convenzionata, stampare la CARD con il Codice assistito. 

 
 
Contatti e Riferimenti utili: 
 

➢ CASPIE  www.caspieonline.it -> area riservata 

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., la preghiamo di rivolgersi esclusivamente a CASPIE che riserva 
i seguenti contatti: 
NUMERO VERDE CASPIE 800254313 da rete fissa (06 67549 313 da cellulare o dall’estero) – tasto 6 dedicato agli 
assistiti del Gruppo MPS 
INDIRIZZI E-MAIL 
rimborsi@caspie.it 
autorizzazioni@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. L’Associazione è disponibile a fornire 
anche ai non soci utili e tempestive informazioni e circolari sulla materia; allo scopo è necessario disporre di un 
indirizzo e-mail che può essere comunicato a info@assopensmps.it oppure con SMS o  WhatsApp al 351 863 
6798, indicando il proprio nome e cognome. 

➢ Associazione Pensionati ex Banca Toscana info@pensionatibt.it 
 
 
 
 

http://www.caspieonline.it/
http://www.caspieonline.it/
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La invitiamo a prendere visione della “Guida Operativa” disponibile in www.caspieonline.it -> sezione Utilità -> 
Download Documenti per le modalità di adesione e/o conferma adesione on-line e del breve riepilogo delle informazioni 
utili di seguito riportato, in particolare per scadenze, contributo a Suo carico, autorizzazioni alle prestazioni in 
convenzione diretta.  
 
Distinti saluti.      
 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
 
 
ALLEGATI:  
- Sintesi principali novità 
- Quadro Sinottico Rimborso Spese mediche Pensionati 
  (non previsto il rimborso delle spese per cure dentarie) 
 

RIEPILOGO DELLE INFORMAZIONI UTILI: 
 

termine ultimo per l’adesione del titolare e degli 
eventuali familiari (vedi www.caspieonline.it > menù 
Utilità -> Consulta guida) 

13 MARZO 2022 

Contributo di adesione  

- Titolare Pensionato: € 1.280,00 

- Coniuge/convivente/parte di unione civile: € 1.280,00  

- Figlio/a fino a 26 anni di età: € 515,00 cad.  

- Figlio/a oltre 26 anni di età: € 1.280,00 cad. 
  

Addebito in unica soluzione o in 12 rate (la prima rata 
sarà comprensiva delle mensilità precedenti) 

termine per la presentazione a CASPIE delle richieste di 
rimborso per spese mediche 2022 

Preferibilmente entro il 31 GENNAIO 2023 

 
 
 
 
per informazioni su garanzie prestate, modalità di 
adesione, richiesta di rimborsi spese mediche e 
sull’utilizzo delle Strutture Sanitarie convenzionate 
POSTE 

=>Nr. Verde Caspie 800254313 da rete fissa (06 67549 313 
da cellulare o dall’estero) – tasto 6 
=> www.caspieonline.it -> area riservata 
rimborsi@caspie.it  (per info pratiche e garanzie prestate); 
autorizzazioni@caspieonline.it (per info su pratiche in 
convenzione diretta); 
anagrafica@caspie.it  (per comunicazioni ed info su 
adesione); 
visionare il “Manuale operativo” (sezione Utilità -> 
Download documenti) nel quale sono riepilogate tutte le 
informazioni utili per accedere correttamente alle 
richieste di rimborso in forma diretta ed indiretta. 

 
 
Autorizzazioni a prestazioni in convenzione diretta Rete 
POSTE 

Momentaneamente sospese fino al 28/03/2022; nel 
periodo antecedente POSTE valuta l’autorizzazione, 
limitatamente alle richieste inoltrate a 
autorizzazioni@caspieonline.it esclusivamente per ricoveri 
urgenti o continuità terapie oncologiche comprovati da 
certificazione medica 

Attestazione contributi versati nell’anno precedente  www.caspieonline.it -> area riservata - anagrafica 

 
 N.B.  Si precisa che a coloro che nel 2021 hanno concluso la permanenza nel Fondo di Solidarietà, è data facoltà di 

aderire al Programma Rimborso Spese Mediche 2022 applicato al Personale in quiescenza MPS.  
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PRINCIPALI NOVITA’: 

 
Anche per il 2022 i servizi saranno forniti attraverso la Cassa Sanitaria CASPIE, con utilizzo della Rete 
Convenzionata Poste Assicura. 
 
Revisione delle garanzie: 
 

GARANZIE IN RETE CONVENZIONATA FUORI RETE CONVENZIONATA 

PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE  

- scoperto 30%  
- minimo € 45 

- scoperto 30%  
- minimo € 95 

AREA RICOVERI 
- scoperto 5% Ricovero  
- scoperto € 350 Day Hospital 
- scoperto € 350 Int.  ambulatoriale 

- fino a € 50.000 scoperto 20% minimo €                                                                                                                                   
1.500, oltre 50.000 scoperto massimo € 
10.000  
- scoperto € 1.000 Day Hospital  
- scoperto € 350 Int. Ambulatoriale 

 
 
Contributo annuo di adesione: 

 
Titolare Pensionato € 1.280,00 

 
Familiari (ciascuno con proprio massimale dedicato) 

- Coniuge/convivente/parte di unione civile: € 1.280,00  
- Figlio/a fino a 26 anni di età: € 515,00 cad.  

- Figlio/a oltre 26 anni di età: € 1.280,00 cad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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. 

 

 
TIPOLOGIE PRESTAZIONE 
 

 
DETTAGLIO PRESTAZIONE 

 
LIMITI ASSISTENZIALI 

 

Ricovero con intervento, Parto Cesareo, 

Aborto Terapeutico, Intervento 

Ambulatoriale 

 
Sono compresi: 

- - gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista, 

diritti di sala operatoria ed il materiale d'intervento;  

- - rette di degenza 

- - assistenza medica ed infermieristica, le cure e gli 

accertamenti diagnostici, i trattamenti fisioterapici e 

rieducativi, i medicinali, gli esami postintervento 

durante il ricovero 

- - accertamenti diagnostici, compresi gli onorari 

medici effettuati anche al di fuori dell’istituto di cura 

nei 90 gg precedenti il ricovero 

- - esami,   medicinali, prestazione mediche ed 

infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, 

cure termali effettuate nei 150 gg successivi al 

ricovero. 

-  

 

Scoperto:  

- 5% per ricovero in regime di convenzione  diretta o 

con Servizio Sanitario Nazionale 

- € 350,00 per intervento ambulatoriale in regime di 

convenzione diretta 

- 20% per ricovero non in convenzione diretta con 

minimo di € 1.500 (oltre € 50.000,00: scoperto massimo 

€ 10.000,00) 

- € 350,00 per intervento ambulatoriale non in 

convenzione diretta 

 

 
Day Hospital (con e senza intervento) 

  

Scoperto:  

- € 350,00 per ricovero in regime di convenzione  diretta 

o con Servizio Sanitario Nazionale 

- € 350,00 per intervento ambulatoriale in regime di 

convenzione diretta 

- € 1.000,00 per ricovero non in convenzione diretta 

- € 350,00 per intervento ambulatoriale non in 

convenzione diretta 

 

 
Ricovero senza intervento 

 
Sono compresi: 

- accertamenti diagnostici, assistenza medica, 

cure, medicinali riguardanti il periodo di ricovero; 

- - rette di degenza 

- - accertamenti diagnostici, compresi gli onorari 

medici effettuati anche al di fuori dell’istituto di cura 

nei 90 gg precedenti il ricovero e nei  90 gg 

successivi. 

-  

 

Scoperto:  

- 5% per ricovero in regime di convenzione  diretta o con 

Servizio Sanitario Nazionale 

- € 350,00 per intervento ambulatoriale in regime di 

convenzione diretta 

- 20% per ricovero non in convenzione diretta con 

minimo di € 1.500 (oltre € 50.000,00: scoperto massimo 

€ 10.000,00) 

- € 350,00 per intervento ambulatoriale non in 

convenzione diretta 

 

 

Vitto e Pernottamento per 

accompagnatore  assistito infermo in 

caso di ricovero 

  
Regime di convenzione diretta: 

Nessun limite giornaliero con un massimo di 60 gg anno 

Regime non in convenzione diretta: 

€ 52,00 giornaliero con un massimo 30 gg anno 

 
Trasporto assistito infermo 

  
Limite assistenziale: 

€ 1.550,00 anno 

 

 

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 € 45,00 in regime di convenzione diretta 

per ogni richiesta di rimborso 

- 30% minimo € 95,00  non in convenzione diretta per   

ogni richiesta di rimborso 

- rimborso integrale ticket 

Limite assistenziale: € 3.500,00 anno 

 
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 

 
Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono erogate fino alla concorrenza della complessiva somma di €. 51.646,00 anno 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. 

 

 


