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Federazione Autonoma Bancari Italiani
RSA BMPS IN AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA

Pensando di fare cosa gradita, ad integrazione delle recenti ma sintetiche comunicazioni,
aziendali e sindacali, con la presente scheda evidenziamo le coperture previste dalla
Polizza Sanitaria MPS - anno 2014 (Caspie), relativamente alla medicina preventiva.
Nel pregarvi di considerare la presente come un supporto di rapida consultazione, vi
invitiamo a consultare i disciplinari (edizioni di marzo 2014) presente nell’intranet
aziendale (Risorse Umane; Polizza Sanitaria; documentazione; Disciplinare “C” o “B”).

MASSIMALE PER AREE PROFESSIONALI E QUADRI DIRETTIVI
 Il rimborso delle spese di cui alla presente comunicazione avviene entro il limite

assistenziale di € 750,00 annui per nucleo familiare.
 Gli accertamento diagnostico e le visite specialistiche di medicina preventiva

vengono rimborsate al singolo assistito una sola volta per ogni anno solare.
FRANCHIGIA E SCOPERTO

Indipendentemente dall’inquadramento di cui si è titolari, il rimborso delle spese di
medicina preventive di seguito specificate avviene integralmente, quindi senza il
meccanismo del “Riparto proporzionale di fine Anno”, e senza l’applicazione di
alcuna franchigia.

PRESTAZIONI COMPRESE NELLA MEDICINA PREVENTIVA
Relativamente alla medicina preventiva, CASPIE, distinguendo gli assistiti per
sesso, rimborsa le spese mediche sostenute per i seguenti accertamenti diagnostici:

ASSISTITI di SESSO MASCHILE
 Esame del sangue con i seguenti accertamenti:
ALT AST Gamma GT Glicemia Trigliceridi
Urea Creatina Emocromo Colesterolo Totale
Colesterolo HDL VES TS3 – TS4 – TSH
Tempo di protrombina parziale (PTT) Tempo di protrombina (PT)
Un Esame delle Urine

ATTENZIONE
In caso di accertamenti aggiuntivi a quelli sopra specificati, si consiglia di farsi
rilasciare prescrizioni mediche e documenti di spesa separati. In difetto, la
richiesta di rimborso potrebbe essere respinta.
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 RX torace;
 Ecografia addome completo;
 Visita cardiologica con ECG;
 Visita oculistica;
 Visita dermatologica e mappatura nevi;
 Visita allergologica ed eventuali prove allergiche;
 Accertamento dell’antigene prostatico specifico;
 Ecografia delle vie urinarie.

ASSISTITI di SESSO FEMMINILE
 Esame del sangue con i seguenti accertamenti:
ALT AST Gamma GT Glicemia Trigliceridi
Urea Creatina Emocromo Colesterolo Totale
Colesterolo HDL VES TS3 – TS4 – TSH
Tempo di protrombina parziale (PTT) Tempo di protrombina (PT)
Un Esame delle Urine

ATTENZIONE
In caso di accertamenti aggiuntivi a quelli sopra specificati, si consiglia di farsi
rilasciare prescrizioni mediche e documenti di spesa separati. In difetto, la
richiesta di rimborso potrebbe essere respinta.

 RX torace;
 Ecografia addome completo
 Visita cardiologica con ECG;
 Visita oculistica;
 Visita dermatologica e mappatura nei;
 Visita allergologica ed eventuali prove allergiche;
 Visita ginecologica comprensiva dei relativi accertamenti (pap-test ed

ecografia);
 Visita senologica comprensiva dei relativi accertamenti (ecografia

mammaria e/o mammografia).
.

PER GLI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
 una certificazione medica che prescriva l’effettuazione degli accertamenti

previsti in garanzia e che contenga l’indicazione “per controllo”
ATTENZIONE

per l’effettuazione di accertamenti non ricompresi in garanzia, si consiglia di farsi
rilasciare prescrizioni mediche e documenti di spesa separati.

PER LE VISITE SPECIALISTICHE
 le ricevute di spesa sulle quali sia indicata la dizione “per controllo”.

ATTENZIONE
Il rimborso delle prestazioni in “Medicina Preventiva” è escluso dal meccanismo del
“riparto proporzionale”. In sintesi, viene garantito il rimborso immediato ed
integrale della spesa sostenuta, senza rinvio alla successiva fase di “Riparto” per
la quota del 15%.



3

Anche per le prestazioni in “Medicina Preventiva” è prevista l’introduzione del
convenzionamento diretto, con relativa regolazione del costo direttamente tra la
Cassa Sanitaria e la Struttura prescelta, ovviamente, se quest’ultima è inserita nella
“Rete Convenzionata”. A tal proposito, preme evidenziare come la rete
convenzionata Caspie sia consultabile nel sito www.caspieonline.it.
Le prestazioni di medicina preventiva possono essere sostenute tanto in una struttura
sanitaria (o medico) pubblica, quanto in una struttura (o medico) privata.

.

Nel pregarvi nuovamente di considerare la presente comunicazione non esaustiva
dell’argomento trattato, ma come un semplice supporto di rapida consultazione, vi
invitiamo a leggere con attenzione i disciplinari (edizione di marzo 2014) presenti
nell’Intranet Aziendale BMPS (Risorse Umane; Polizza Sanitaria, Documentazione).
Le RSA BMPS dell’Area Territoriale Lombardia Sud ed Emilia Romagna
restano a disposizione per i chiarimenti del caso.
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