Nella speranza di renderti un utile servizio, con la presente comunicazione ti ricordiamo
che la Polizza Sanitaria MPS (Caspie/Poste Assicura) comprende, anche per l’anno 2021,
uno specifico plafond per le prestazioni di “Medicina Preventiva”, per le quali non
viene applicata franchigia. In proposito, di seguito evidenziamo le relative singole
prestazioni, distinte per genere (sesso) e fasce di età, con annesse linee guida.

 Il rimborso delle prestazioni di Medicina Preventiva è entro il limite assistenziale di
€ 750,00, per annuo e per nucleo familiare assistito.
 La singola prestazione di Medicina Preventiva può essere effettuata una sola volta
all’anno, per singolo assistito, nel rispetto del massimale annuo sopra citato e
secondo le diversificazioni per genere (sesso) e fasce di età (vedi pagine seguenti).
 Per le visite specialistiche di Medicina Preventiva occorre presentare la ricevuta di
spesa (la fattura), nella quale deve comparire l’indicazione “per controllo” o “per
prevenzione” (non deve quindi comparire l’eventuale patologia).
 Per gli accertamenti diagnostici di Medicina Preventiva occorre presentare la
ricevuta di spesa (la fattura) e una certificazione medica che prescriva la loro
effettuazione per fini preventivi (per controllo, per prevenzione, per accertamento).
Limitatamente all’RX del torace, è sempre necessario allegare la ricevuta di spesa
e la prescrizione medica con l’indicazione “per controllo” o “per prevenzione”.
 in sede di richiesta rimborso in www.caspieonline.it, ricordarti di “collegare” la
spesa sanitaria di prevenzione alla specifica causale “Medicina Preventiva”.
Ricordiamo che anche le prestazioni in Medicina Preventiva possono essere sostenute
in convenzione diretta con Poste Protezione, con regolazione del costo direttamente
fatta da Poste Protezione alla Struttura/Medico convenzionata/o. Per l’attivazione del
convenzionamento è indispensabile che l’Assistito, all’atto della prenotazione, oltre a
fornire il proprio numero di adesione (www.caspieonline.it; richiesta di rimborso;
gestione rimborsi dal 2019; stampa card), informi la struttura convenzionata che la
prestazione è richiesta a titolo di “Medicina Preventiva”.

Coperture per fasce età

RX Torace;
Ecografia addome completo (superiore e inferiore);
Epiluminescenza;
ECG;
Ecografia Prostatica.

Visita Cardiologica con ECG
Visita Oculistica, con i seguenti relativi accertamenti:
 esame complessivo dell’occhio;
 studio del fondo oculare;
 misurazione pressione oculare.
Visita dermatologica e/o Epiluminescenza;
Visita allergologica con eventuali test allergologici:
esami ematici;

Esame del sangue con: ALT, AST, Gamma GT,
Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Trigliceridi, Urea
Creatininemia, tempo di Protrombina Parziale (PTT),
Tempo di Protrombina (PT), TS3, TS4, TSH.
Esame Urine
Antigene Prostatico totale e/o Free (PSA)
Esame del sangue con: Glicemia, Emocromo e VES
Test Allergologici
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Coperture per fasce età

RX Torace;
Ecografia addome completo (superiore e inferiore);
Epiluminescenza;
ECG;
Ecografia Ginecologica
Mammografia
Ecografia Mammaria

da 0 a
20 anni

oltre
21 anni

NO
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SI
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Visita Cardiologica con ECG
Visita Oculistica con i relativi seguenti accertamenti:
 esame complessivo dell’occhio,
 studio del fondo oculare,
 misurazione pressione oculare.
Visita dermatologica e/o Epiluminescenza
Visita ginecologica + PAP TEST e/o ECOGRAFIA
Visita senologica con i relativi accertamenti (ecografia
mammaria e/o mammografia)
Visita allergologica con eventuali esami ematici;

Esame del sangue con: ALT, AST, Gamma GT,
Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Trigliceridi, Urea,
Creatininemia, Tempo di Protrombina Parziale (PTT),
Tempo di Protrombina (PT), TS3, TS4, TSH.
Esame Urine;
Esame del sangue con: Glicemia, Emocromo, VES;
Test Allergologico.
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Se dovessi sostenere una prestazione specialistica sanitaria, anche tra quelle previste
nella “Medicina Preventiva”, ma per una sospetta/accertata patologia (per esempio, una
visita oculistica per miopia; una visita cardiologica per aritmia; una visita dermatologica
per dermatite, una visita ginecologica per cistite ovarica), ricordati che la rimborsabilità
di Caspie è comunque possibile, ma nel rispetto delle seguenti condizioni:
in sede di richiesta rimborso a Caspie, occorre allegare la ricevuta di spesa, nella
quale deve essere indicata la patologia (il quesito diagnostico), che ha reso necessaria
la visita/esame (per esempio: “visita oculistica per miopia”). In alternativa, la
patologia/quesito diagnostico può essere indicata/o in prescrizione a parte;
sempre in sede di richiesta di rimborso a Caspie, occorre collegare la spesa alla
causale “Visite specialistiche ed esami diagnostici” (NO “Medicina Preventiva”);
a differenza delle prestazioni di “Medicina Preventiva” (assenza di franchigia e nel
rispetto del massimale annuo di € 750), la franchigia applicata sul rimborso delle
visite/esami specialistiche/ci per patologia sarà per le seguenti misure:
 se la prestazione è eseguita presso un medico o struttura sanitaria non
convenzionato/a con Poste Protezione, indipendentemente dall’inquadramento del
collega richiedente, la franchigia applicata sarà per un minimo di € 50 ed un
massimo del 15% del costo della singola prestazione;
 se la prestazione è eseguita presso un medico o struttura sanitaria convenzionato/a
con il circuito di Poste Protezione, previa attivazione preventiva del medesimo
convenzionamento diretto, la franchigia applicata sarà:
 per i colleghi con inquadramento fino a QD2, per un minimo di € 18 ed un
massimo del 15% del costo della prestazione;
 per i colleghi QD3 e QD4, per un minimo di € 26 ed un massimo del 15% del costo
della prestazione.

Se vuoi saperne di più sull’argomento trattamento nella presente scheda, clicca il
link sotto riportato. Potrai così guardare ed ascoltare il Tutorial FABI MPS:

 http://www.fabimps.it/articolo-fabimps/1799/medicina-preventiva.html
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA -FOCUS ACCORDI: Medicina preventiva, copertura
e convenzioni - FabiTV

.
.

Nel pregarti di considerare la presente comunicazione non esaustiva dell’argomento
trattato, ti invitiamo a consultare la normativa di riferimento (disciplinari B o C), presente
nel sito web di Caspie (www.caspieonline.it).
La Segreteria Centrale dell’Organo di Coordinamento FABI in Banca Monte Paschi di
Siena, unitamente alle RSA e Dirigenti Sindacali FABI BMPS distribuite sull’intero
territorio nazionale, restano a disposizione.
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I Segretari del Coordinamento FABI in Banca Monte Paschi di Siena

Consulta il nostro sito www.fabimps.it
Scrivici a info@fabimps.it

