
 
 

 

A TUTTI I SOCI E ISCRITTI  

AL FONDO ASSISTENZA  

FRA IL PERSONALE DEL GRUPPO B.P. 

 

Verona, 4 aprile 2022 

 

Circolare n° 1/2022 

 

Oggetto:  1) Riapertura per le richieste di rimborso per le spese 2022 e nuovo sito FAS 

2) Novità, integrazioni e chiarimenti 2022 

3) Tempi di liquidazione 

4) Elezioni dei componenti organi sociali del FAS 

 

 

1) Riapertura per le richieste di rimborso per le spese 2022 e nuovo sito FAS 

Dal 1° aprile è aperta la procedura per le richieste di rimborso delle spese sanitarie e socio-

assistenziali sostenute dal primo gennaio 2022. Per accedere alla propria area personale socio e per 

poter eseguire la richiesta è attivo il nuovo sito del FAS. Il link di accesso è 

www.fondoassistenzagruppobp.it 

Ancora per pochi giorni sarà possibile accedere al vecchio sito, poi l’accesso alla propria area 

personale sarà disponibile solo attraverso il link del nuovo sito, che sarà lo strumento ufficiale di 

comunicazione del Fas. 

Per quei pensionati che non possono utilizzare sistemi telematici per fare le richieste di rimborso, 

verrà inviato nelle prossime settimane un nuovo modulo cartaceo da impiegare per tale scopo in 

sostituzione di quello attualmente in uso. Il vecchio modulo sarà utilizzabile fino al 30 giugno p.v. 

 

2) Novità, integrazioni e chiarimenti 2022 

Il Consiglio di Amministrazione del FAS ha deliberato alcune novità apportando dei chiarimenti al 

fine di rispondere all’esigenza di precisare sempre di più le spese rimborsate dal Fondo. 

• L’imposta di bollo (attualmente pari a €.2,00), che viene applicata sulle fatture esenti da 

IVA e di importo superiore a €.77,47, qualora sia stata esplicitamente inclusa nell’importo 

riportato sulla fattura, sarà compresa nel calcolo del rimborso per le spese sostenute dal 

1° gennaio 2022. 

• Il massimale rimborsabile per i tamponi Covid-19 viene elevato per l’anno 2022 a 200 euro 

per iscritto. 

• Entrano tra le prestazioni rimborsate in ASA le fatture emesse dal primo gennaio 2022 per 

prestazioni sanitarie erogate da professionisti riconosciuti dal Ministero della Salute ed 

eseguite con mezzi di comunicazione telefonica o internet. 

• Si chiarisce che vengono rimborsate solo le prestazioni erogate da enti e centri medico-

sanitari e da professionisti sanitari iscritti agli albi professionali riconosciuti dal Ministero 

della Salute, perciò sono esclusi coloro che non sono iscritti. 

• Sono stati redatti gli elenchi, denominati Nomenclatori, riguardanti le visite rimborsabili 

in via ordinaria o in ASA così come le prestazioni terapiche/riabilitative liquidabili in via 

ordinaria o solo in ASA. 

 



 
 

 

• E’ stata redatta una guida aggiornata di “Prestazioni e Sussidi” pubblicata sul nuovo sito 

del FAS (www.fondoassistenzagruppobp.it > come-fare-per > richiedere i rimborsi). Si 

invitano tutti i soci a prenderne visione e seguire con attenzione le indicazioni. Nei 

prossimi mesi verranno aggiornati gli altri manuali e guide del Fondo. 

 

3) Tempi di liquidazione 

L’aumento delle richieste di rimborso nel 2021, soprattutto tra novembre 2021 e gennaio 2022, 

l’elevato numero delle telefonate solo per chiedere informazioni (3000 nel solo mese di marzo) e di 

email (730 nel mese di marzo), hanno portato ad allungare i tempi per ricevere la liquidazione. Per 

conoscere i tempi di liquidazione si ricorda che il Fondo pubblica ad inizio di ogni mese un report 

con i tempi di attesa per ottenere i rimborsi. Il nuovo sito, inoltre, aiuterà a trovare le risposte ai 

quesiti dei soci, limitando il ricorso alle telefonate e alle email, rispondendo alle FAQ più frequenti 

e comuni.  
 

4) Elezioni dei componenti organi sociali del FAS 

Con l’approvazione del Bilancio 2021 si concludono i mandati dei membri eletti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio dei Revisori. Nel mese scorso si è insediato il comitato elettorale, il 

quale ha emanato le istruzioni per la presentazione delle candidature. I documenti redatti dal 

Comitato Elettorale sono presenti in “Assemblee” nel sito fondoassistenzagruppobp.it, qui di 

seguito viene esposto un estratto: 

Sulla base del Regolamento elettorale approvato dall’Assemblea dei Soci, il Comitato Elettorale 

emana le seguenti istruzioni per la presentazione delle candidature. Si ricorda che: 

 in base allo Statuto del Fondo (art. 11 e art. 14) verranno eletti dalla prossima Assemblea dei 

Soci: 

- nove componenti del Consiglio di Amministrazione: sette tra i Soci in servizio, eletti dai 

Soci in servizio; due fra i Soci in quiescenza, eletti dai Soci in quiescenza; 

- due componenti del Collegio dei Revisori: uno tra i Soci in servizio, eletto dai Soci in 

servizio, ed uno tra i Soci in quiescenza, eletto dai Soci in quiescenza.  

 ogni socio non può sottoscrivere più di un elenco; in caso contrario sarà ritenuta valida la 

sottoscrizione effettuata per il primo elenco presentato. 

A norma del Regolamento Elettorale, possono presentare la propria candidatura: 

- Soci presentati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel numero massimo di tre per 

ciascuna Organizzazione Sindacale per i candidati del Consiglio di Amministrazione e nel 

numero massimo di due per ciascuna Organizzazione Sindacale per i candidati al Collegio dei 

Revisori; 

- Soci presentati dalle Associazioni del personale in quiescenza nel numero massimo di due 

per i candidati del Consiglio di Amministrazione e due per i candidati del Collegio dei Revisori 

per ciascuna Associazione che risulti avere, in base all’ultimo bilancio approvato, almeno 100 

iscritti in regola con il versamento della quota associativa; 

- qualunque Socio che presenti almeno 25 firme di sottoscrizione della propria categoria per la 

propria candidatura.  

 

CANDIDATI PRESENTATI DA UNA O PIU’ ORGANIZZAZIONI SINDACALI: 

Massimo 3 (tre) candidati per il Consiglio e massimo 2 (due) per il Collegio dei Revisori per 

ogni singola O.S., riportando per ogni candidato Cognome Nome, data di nascita, Società di 

appartenenza, Organizzazione Sindacale di riferimento, firma per accettazione della 

candidatura e specificando l’organismo per il quale è candidato. 



 
 

CANDIDATI PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI DEL PERSONALE IN QUIESCENZA: 

Massimo 2 (due) candidati per il Consiglio e massimo 2 (due) per il Collegio dei Revisori 

riportando per ogni candidato Cognome Nome, data di nascita, Associazione di 

appartenenza, firma per accettazione della candidatura e specificando l’organismo per il 

quale è candidato. 

CANDIDATI PRESENTATI DA ALMENO 25 SOCI APPARTENENTI ALLA PROPRIA CATEGORIA (SOCI 

IN SERVIZIO O SOCI IN QUIESCENZA): 

Il Socio-candidato può presentare la propria candidatura o per il Consiglio di Amministrazione 

o per il Collegio dei Sindaci riportando sull’allegata scheda predisposta Cognome Nome, data 

di nascita, Società di appartenenza (se in servizio) o la dicitura “in quiescenza”, firma per 

accettazione della candidatura e specificando l’organismo per il quale è candidato. 
 

Si ricorda, infine, che tutte le candidature dovranno pervenire in originale (o anticiparle via email 

all’indirizzo fas.gruppobp@bancobpm.it) entro venerdì 22 aprile 2022.  

Per i dettagli sulle modalità di presentazione delle candidature e per i moduli utili per formalizzare 

le candidature si prenda visione dei documenti del Comitato Elettorale presenti in 

www.fondoassistenzagruppobp.it > Assemblee > Assemblea 2022: elezioni nuovi Organi Sociali.  

 

 

Fondo Assistenza fra il Personale del 

Gruppo Banco Popolare 


