
A TUTTI I SOCI ISCRITTI
AL FONDO ASSISTENZA
FRA IL PERSONALE
DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

Verona, 18 gennaio 2023

Circolare n° 1/2023

Oggetto:
1. Entrata in vigore nuovo Statuto e modifiche al Regolamento
2. Termine ultimo per presentare le richieste di rimborso e blocco procedura
3. Invio delle spese respinte
4. Invio delle spese 2023 in forma cartacea
5. Prestazioni di tele-medicina e tele-riabilitazione

1. Entrata in vigore nuovo Statuto e modifiche al Regolamento
Il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore lo Statuto approvato nell’assemblea del giugno scorso che
prevede una serie di modifiche all’attuale Regolamento, in fase di elaborazione da parte del
Consiglio di Amministrazione del Fondo.
Attualmente è stata approvata dal Consiglio una prima parte del Regolamento riguardante
l’adesione o il recesso dal Fas e l’acquisizione o la perdita dei diritti di socio.
In sintesi, lo Statuto entrato in vigore prevede:

- un rifacimento dell’elenco di chi può aderire al Fondo recepito nella prima parte approvata

del Regolamento;

- la perdita o sospensione dei benefici di aderente al Fas;

- nuova definizione dei ruoli con la creazione della figura del Direttore e delle competenze

degli Organi sociali;

- un maggior dettaglio sui temi gestione e patrimonio del Fondo.

Il testo completo dello Statuto è presente nel sito del Fas in fondoassistenzagruppobp.it nella
sezione “Statuto e Regolamento”.
Sempre nel sito nella stessa sezione “Statuto e Regolamento” è presente la prima parte del
Regolamento che esplicita gli art. 5-11 dello Statuto.

2. Termine ultimo per presentare le richieste di rimborso e blocco procedura
Si ricorda che secondo quanto riportato dall’art. 4 del vecchio Regolamento le spese sostenute

nel 2022 devono giungere al Fondo tassativamente entro il 20 gennaio. Le spese pervenute oltre
tale termine non verranno rimborsate.

In via eccezionale la procedura on line sarà attiva fino a domenica 22 gennaio 2023, quindi chi
utilizza il sistema telematico per inviare la documentazione avrà qualche giorno aggiuntivo alla data
di scadenza.

La procedura sarà bloccata dal 23 gennaio e non potranno essere inviate spese del 2023 fino a
nuovo avviso. Invii cartacei di spese del 2023 che giungeranno al Fondo prima del mese di marzo
verranno immediatamente restituite.



3. Invio delle spese respinte
In caso di spese respinte è possibile ripresentarle con il modulo cartaceo reperibile sul sito del

FAS in “Modulistica”. Per la ripresentazione oltre alla copia della documentazione corretta bisogna
allegare al modulo anche copia della lettera di respingimento.

Si hanno 30 giorni di tempo per sanare spese rifiutare dalla data di respingimento riportata
sulla lettera sempre scaricabile dalla propria area personale socio.

4. Invio delle spese 2023 in forma cartacea
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta di dicembre 2022 ha stabilito che dal 1° gennaio

2023 le spese inviate in forma cartacea siano trasmesse con raccomandata postale al fine che ci sia
la certezza dell’invio da parte del socio e della ricezione dei documenti da parte del Fondo.

Dopo un primo periodo in cui l’ufficio accoglierà tutti gli invii cartacei, dal primo marzo 2023
accetterà solo pratiche che perverranno con raccomandata postale.

5. Prestazioni di tele-medicina e tele-riabilitazione
Il FAS già da tempo rimborsa tutte le prestazioni di telemedicina in Assistenza Sanitaria Aggiuntiva
(ASA).
Dal 1° gennaio 2023 ogni prestazione medica o psicologica o di riabilitazione erogata non in
presenza, ma con ausilii tecnologici da remoto, potrà essere rimborsata in via ordinaria se:

- la prestazione è eseguita in favore di paziente con diabete;

- la prestazione è eseguita in favore di paziente con patologie respiratorie;

- la prestazione è eseguita in favore di paziente con patologie cardiologiche;

- la prestazione è eseguita in favore di paziente oncologico;

- la prestazione è eseguita in favore di paziente neurologico;

- la prestazione è eseguita in favore di paziente con disabilità/fragilità grave (anche

momentanea).

L’elenco suddetto è sintetico, pertanto chi fosse interessato è pregato di prendere visione del
documento “Telemedicina e teleriabilitazione. Condizioni per il rimborso ordinario da parte del
Fas” pubblicato sul sito del Fondo in “Come fare per”.
Nel documento sono presenti anche le informazioni su quali documenti sono richiesti per richiedere
il rimborso di queste tipologie di spese in via ordinaria.

Fondo Assistenza
fra il Personale del Gruppo B.P.


