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IMPORTANTE
Le note operative qui descritte riguardano la presentazione delle richieste di rimborso sia della
gestione ordinaria che della gestione ASA.
Si ricorda che:
a. una spesa rimborsata nella gestione ordinaria può essere liquidata anche in ASA per la
parte non rimborsata qualora
i. al momento della richiesta l’opzione per l’integrazione sia attiva;
ii. vi sia capienza nel proprio “conto ASA” al momento del controllo per la
liquidazione della spesa;
b. una spesa non rimborsata nella gestione ordinaria può essere rimborsata in ASA
qualora:
i. rientri nelle spese previste per l’Assistenza Sanitaria Aggiuntiva;
ii. i documenti permettano solo il rimborso nella forma ASA, ma non in forma
ordinaria;
iii. al momento della richiesta l’opzione per l’integrazione sia attiva;
iv. vi sia capienza nel proprio “conto ASA” al momento del controllo per la
liquidazione della spesa.
c. una spesa rimborsata solo in ASA:
i. non può essere richiesta in un secondo tempo nella gestione ordinaria;
ii. non può essere presentata due volte se la prima volta è stata rimborsata
parzialmente oppure non è stata rimborsata per non capienza del “conto ASA”.
Si evidenzia quanto previsto all’ultimo comma del paragrafo sopra e cioè che, in caso di
mancata o parziale integrazione ASA per esaurimento della propria componente integrativa
ASA individuale al momento della liquidazione, non sarà possibile una seconda
presentazione della stessa quando il proprio conto ASA risulti nuovamente capiente.
Gli importi ASA contabilizzati successivamente alla liquidazione, potranno essere utilizzati
per nuove spese presentate a rimborso.
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PROCEDURA ONLINE - MODALITA’ OPERATIVE
ACCESSO ALLA PROCEDURA
L’accesso alla procedura telematica per inserire le richieste di rimborso online avviene dal sito
internet www.welfare.bancopopolare.it > Assistenza Sanitaria > Fondo Assistenza Gruppo BP,
cliccando su “Area Personale Socio” a destra dello schermo nei Link Utili.
Utili

L’accesso alla schermata principale avviene completando
completando il login con l’inserimento:



del proprio codice fiscale IN MAIUSCOLO
della password personale

PROPRIO CODICE FISCALE
password personale

COME FARE PER AVERE L’ACCESSO ALLA PROCEDURA INFORMATICA?
Per Soci in servizio l’accesso
accesso è consentito automaticamente nel momento dell’iscrizio
dell’iscrizione al FAS.
Per i Soci non in servizio e per i superstiti (iscritti al FAS) che vogliono usufruire della procedura
informatica, è sufficiente inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo fas.gruppobp@bancobpm.i
fas.gruppobp@bancobpm.it .
Verrà in seguito inviata una comunicazione con le istruzioni per eseguire
seguire il primo accesso.
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PASSWORD SMARRITA
Qualora sia scaduta o si sia dimenticata la password, procedere come segue:

•
•

•



cliccare sul link sotto evidenziato presente nella schermata di
d Login



digitare il proprio codice fiscale in maiuscolo e cliccare su SUCCESSIVO



confermare l’invio di una nuova password

in pochi secondi si riceverà una password provvisoria all’indirizzo e-mail
mail pre
presente nella propria
anagrafica (per modificare la propria e-mail vedere il Capitolo “Variazione Contatti” a pag.1
pag.16)
questa password dovrà
ovrà essere inserita nel campo “Vecchia password”
NOTA: la password che viene inviata via e-mail deve essere digitata, non fare COPIA/INCOLLA
in quanto causerebbe un’anomalia in procedura che non permetterebbe il
proseguimento delle attività
nei campi “Nuova password” e “Conferma password” inserire la nuova password personale che
dovrà rispettare le regole internazionali adottate per una maggiore sicure
sicurezza:
 deve essere lunga almeno otto caratteri;
 deve contenere almeno un carattere speciale (esempio %=§&+);
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deve contenere almeno un carattere maiuscolo;
deve contenere almeno un carattere minuscolo;
deve contenere almeno un carattere numerico;
deve essere diversa dalle ultime 10 password utilizzate

FUNZIONI PRINCIPALI DELL’AREA PERSONALE SOCIO
La schermata principale della procedura presenta le seguenti funzioni:

In questa schermata potrebbero comparire, durante l’anno, avvisi e/o comunicazioni per il Socio
inerenti alla propria posizione di iscritto o su attività da eseguire (es. autocertificazione redditi
familiari, scelta ASA, votazioni, ecc.) che si prega di leggere con attenzione.

7

INSERIMENTO DOMANDA DI RIMBORSO (SPESE NON ODONTOIATRICHE)
Inserimento dei dati relativi ai documenti di spesa
ATTENZIONE: i documenti di spesa (fatture, scontrini) devono essere presentati una volta soltanto e
in un’unica pratica. È ammessa una seconda presentazione solo in caso di
respingimento della pratica in cui è presente il documento.
È possibile presentare più volte la stessa prescrizione a fronte di più documenti di
spesa
a afferenti alla stessa (nel
( rispetto delle istruzioni) purchè dello stesso anno.
Cliccare sulla funzione “Inserimento
nserimento domanda di rimborso” e scegliere il nominativo relativo al
beneficiario delle prestazioni
restazioni per le quali si sta richiedendo il rimborso

Inserire,
nserire, scegliendo tra quelle elencate nel menù a tendina, la voce di spesa desiderata e compilare i
campi con i dati relativi ai documenti di spesa (massimo 5 documenti di spesa per pratica)

- Casistica di spesa: tipologia di prestazione presentata per il rimborso (per le casistiche fare
riferimento all’Allegato 1 “Classificazione delle prestazioni”)
- Data prescrizione: obbligo
bbligo di inserimento della data della prescrizione medica per le casistiche:
o TR/A Trattamenti e terapie
o 02-MG/A
MG/A Trattamenti e terapie per situazioni gravi
o 02-DI
DI Rieducazione alimentare
o 02-CT Cure termali
o 03-PA Medicinali (aa rimborso ordinario
o
per i casi previsti)
ATTENZIONE: in
n caso di assenza della prescrizione inserire la data dell’acquisto
- Quantità: inserire
nserire la quantità e l’importo unitario (singola prestazione) per le seguenti casistiche
(altrimenti lasciare inserita la quantità “1”):
“1
o 01-VM
o 01-SP
SP Sedute psicoterapiche
psicoterapich
o 02-TR/A
TR/A Trattamenti e terapie
o 02-MG/A
MG/A Trattamenti e terapie per situazioni gravi
o 02-DI
DI Rieducazione alimentare
8

o 02-CT Cure termali
NOTA: la procedura calcola in automatico il totale moltiplicando il costo della singola prestazione
con la quantità inserita
- Importo unitario escluso il bollo: importo totale della fattura esclusa la marca da bollo o importo
della singola prestazione (se trattasi di prestazioni ripetute come psicoterapia o terapie fisiche).
Per i centesimi utilizzare solo la virgola”,” e non il punto “.”.
- Importo bollo: importo della marca da bollo ove prevista
- Partita IVA: partita IVA presente sul documento di spesa. Per le spese estere inserire il nome del
professionista o della clinica
- N° fattura: numero del documento di spesa (inserire solo i caratteri alfanumerici o numerici senza
altre diciture come “sf”, “scontrino”, “fatt”, ecc.
- Data fattura: data del documento di spesa nel formato ggmmaaaa (es. 06062020)
NOTA: qualora il Socio abbia diritto a rimborsi da parte di terzi (es. Servizio Sanitario Nazionale,
Società di Assicurazioni o sussidi da altri enti) si vedano le istruzioni operative riportate nell’Allegato
2.
Al termine dell’inserimento cliccare su SUCCESSIVO.
Caricamento dei documenti scansionati
La schermata successiva dà la possibilità di caricare i documenti di spesa già acquisiti otticamente
(ossia scansionati) e salvati sul proprio computer.

Per allegare i documenti cliccare sul segno “+”: è possibile allegare al massimo 20 file (ogni singolo
file non può superare i 4 MB di dimensione) di formato “.pdf” o “.tiff”.
Al fine di una consultazione più rapida è consigliabile inserire il minor numero di allegati possibile. A
tal riguardo si suggerisce di unire più file pdf in un unico file (o in un minor numero di file) mediante
l’utilizzo di programmi gratuiti reperibili su internet.
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Cliccare sul pulsante “Scegli file”,
aprire il file precedentemente
salvato nel proprio computer e
cliccare su SALVA.
In caso di ulteriori allegati da
inserire, ripetere i passaggi
precedenti altrimenti cliccare su SUCCESSIVO.
Conclusione dell’inserimento
La schermata successiva al caricamento dei documenti presenta la richiesta al Socio di
- prestare il consenso al trattamento dei dati particolari (artt.13 e 14 Regolamento UE 679/2016) per
sé e per gli eventuali familiari sia maggiorenni che minorenni
- dichiarare, con un secondo flag, che i documenti scansionati siano conformi agli originali e che
accetta gli eventuali controlli che il FAS compirà a campione richiedendo i relativi originali. A chi è
sottoposto a controllo documentale verrà richiesto via e-mail di inviare entro 15 giorni dall’avviso i
documenti originali precedentemente scansionati. Il mancato invio dei documenti richiesti o la loro
non corrispondenza con quelli presentati per la liquidazione comporterà il blocco delle liquidazioni e
la comunicazione al Consiglio di Amministrazione del Fondo del comportamento irregolare del socio
per l’irrogazione di eventuali sanzioni a norma di Statuto.

Cliccando su entrambi i flag si attiva il pulsante SUCCESSIVO per il proseguimento.
In seguito, comparirà un schermata riepilogativa dei dati inseriti.

ATTENZIONE:

la richiesta di
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integrazione ASA è già preimpostata su SI. Se si clicca sul pulsante
viene deselezionata l’impostazione e in questo caso non verrà erogata
alcuna integrazione ASA neppure sulle spese liquidabili solo in ASA (per le modalità di liquidazione si
veda l’Allegato 3).
Cliccare su CONFERMA per la chiusura della pratica.
Al termine la procedura presenta la possibilità di stampare un prospetto riepilogativo di
consultazione per l’utente, da non inviare al FAS.

Si invitano i Soci a verificare sempre il corretto inserimento sia dei dati che dei documenti
scansionati (che devono sempre essere ben visibili e completi).
Per annullare una pratica inserita si veda il paragrafo “Annullamento di una pratica” a pag.15.
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INSERIMENTO DOMANDA DI RIMBORSO PER SPESE ODONTOIATRICHE
Inserimento dei dati relativi ai documenti di spesa

Cliccare sulla funzione “Inserimento domanda di rimborso per spese odontoiatriche
odontoiatriche” e scegliere il
nominativo relativo al beneficiario delle prestazioni
p
per le quali si sta richiedendo il rimborso

Inserire, scegliendo tra quelle
le elencate nel menù a tendina, la voce di spesa desiderata e compilare i
campi con i dati relativi ai documenti di spesa.
Le voci di spesa specifiche, desumibili dalla Scheda Cure Dentarie compilata dal dentista, che
possono essere inserite dal Socio in procedura
p
sono le seguenti:
04-113
113 RADIOGRAFIA ENDORALE E OCCLUSALE O BITE-WING*
BITE
04-115
115 PROFILASSI/ABLAZIONE SEMPLICE DEL TARTARO - ADULTO*
04-118
118 APPLICAZIONE TOPICA DI FLUORO (ESCLUSA PROFILASSI) - ADULTO*
04-121
121 VISITA ORALE, VISITA SPECIALISTICA*
SPECIALISTICA
04-141 SIGILLATURA (PER OGNI DENTE)*
DENTE)
04-142
142 OTTURAZIONE IN COMPOSITO O AMALGAMA (1-2
(1 SUPERFICI)*
04-171
171 ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE*
RADICE
04-172
172 EST. COMPLESSA DENTE O RADICE (O IN INCL. OSSEA PARZ.)*
PARZ.)
Per tutte le altre prestazioni che non rientrano tra quelle
quelle sopra elencate, sono presenti le voci
04-SO CURE DENTARIE
04-CE
CE CURE DENTARIE LUNGA DURATA (solo per gli acconti degli apparecchi odontoiatrici)
*Per
Per le voci contrassegnate con asterisco* si richiede, in caso siano state eseguite più prestazioni, di
inserire
nserire l’importo e la quantità delle singole prestazioni eseguite.
Per il caricamento dei documenti scansionati, la conclusione della pratica e la stampa dei modulo
riepilogativo seguire i passaggi illustrati nel precedente capitolo.
La Scheda Cure Dentarie
arie è allegata anche a questo manuale a pag.37.
pag.3
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POSIZIONE ANAGRAFICA
Questa funzione di consultazione permette al Socio di verificare i propri dati anagrafici quali:
 cognome, nome, data di nascita e codice fiscale
 indirizzo di residenza
 indirizzo
irizzo unità organizzativa (solo per personale in servizio)
 contatti (numero
numero di telefono, email, ecc. - personalizzabili con la funzione Variazione Contatti)
 dati gestionali (IBAN)
 dati Società/Fondo (matricola, soc.appartenenza)
Per chi avesse dei familiari
iari iscritti al FAS, nella tabella in fondo alla pagina sono riepilogati i
nominativi degli iscritti.
Cliccando sul simbolo
nella riga del nominativo del familiare compare una schermata con i
dati anagrafici del suddetto familiare.
Cliccando sull’icona

del familiare è possibile consultarne la posizione contributiva.

COSA FARE SE…
 ho cambiato conto corrente
- Soci in servizio: inserire la variazione in Clarity > Self-Service
Self Service > Info personali > IBAN (la
procedura si aggiornerà automaticamente dopo la busta paga successiva alla variazione
variazione)
- Soci in quiescenza: compilare il modulo “Comunicazione
“Comunicazione della variazione del c/c per pensionati
e familiari superstiti”” e inviarlo in originale al FAS (il modulo può essere scaricato e stampato
dal sito http://www.welfare.bancopopolare.it/assistenza-sanitaria/fondo
http://www.welfare.b
sanitaria/fondo-assistenza-gruppobp/come-fare-per/ > Rinunce e Variazioni)
 ho cambiato/devo cambiare e-mail:
e
: la modifica all’email deve essere gestita attraverso la
funzione “Variazione contatti” (si veda il capitolo “Variazione contatti” a pag.1
pag.16)
 ho cambiato residenza
- Soci in servizio: inserire la variazione in Clarity > Self-Service
Self Service > Indirizzi (la procedura si
aggiornerà automaticamente dopo la busta paga successiva alla variazione
variazione). Si precisa che per i
Soci in servizio l’indirizzo
indirizzo di riferimento,
riferimento a cui vengono inviate eventuali comunicazioni
cartacee, è quello della propria Unità Organizzativa che viene aggiornata d’ufficio
d’ufficio.
- Soci in quiescenza: inoltrare un’e-mail
un’e
all’indirizzo fas.gruppobp@bancobpm.it oppure una
comunicazione
ione scritta inviata anche tramite posta interna di una filiale.
filiale
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STATO DOMANDE DI RIMBORSO
Consultazione
La funzione permette al Socio di verificare lo stato di una richiesta di rimborso inserita.
Come illustrato nell’immagine, lo stato della richiesta può essere:

 INSERITA quando si inoltra una nuova richiesta per il rimborso e l’inserimento dei dati e dei
documenti scansionati è andato a buon fine (verificare comunque il corretto caricamento)
 IN PAGAMENTO quando la pratica è stata lavorata dagli operatori ed è in attesa del bonifico (che
per la parte ordinaria solitamente viene eseguito il martedì della settimana successiva alla data di
lavorazione indicata nella lettera di liquidazione - vedi capitolo successivo “Stampa prospetto
riepilogativo/lettera di liquidazione”)
 CONCLUSA quando la liquidazione è a 0 (zero) (spese che andranno in ASA, se l’opzione di
integrazione ASA è attiva e se è presente capienza all’interno della propria posizione)
 PAGATA quando è stato eseguito il bonifico di liquidazione (compare anche la “data pagamento”)
Altri stati possono essere:
 RESPINTA quando la pratica è totalmente respinta
 SOSPESA quando vi è la necessità di un approfondimento sulla documentazione presentata. In
questo caso il Socio deve attendere che la pratica venga valutata.
ATTENZIONE: si prega di prendere visione dell’allegato 3 a pag.30 (“Rimborsi ASA”)
Stampa prospetto riepilogativo/lettera di liquidazione
E’ possibile scaricare e stampare il prospetto riepilogativo di liquidazione solo quando la pratica si
trova in stato IN PAGAMENTO, CONCLUSA, PAGATA o RESPINTA.
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Per stampare il prospetto cliccare sulla pratica desiderata e in seguito sull’icona della stampante in
alto a destra (preceduta dalla frase “clicca qui per stampare il prospetto di liquidazione per la
dichiarazione dei redditi”)
ATTENZIONE: in caso di respingimento parziale o totale di una pratica le motivazioni del
respingimento sono espresse in questo documento. Si prega pertanto di prenderne visione al
momento della comunicazione di respingimento.
Annullamento di una pratica
Qualora ci si avveda di aver inserito una pratica in maniera non corretta, è possibile annullare la
richiesta purché ciò avvenga nello stesso giorno dell’inserimento (anche nel caso si sia già stampato il
modulo).
Per annullare una pratica inserita lo stesso giorno:
• dall’elenco delle pratiche inserite (Stato domande di rimborso), scegliere la pratica da annullare
• cliccare sulla funzione “Annulla Domanda di Rimborso”

• proseguire i passaggi fino al termine della procedura (le note sono facoltative)
• confermato l’annullamento, la pratica non comparirà più nell’elenco
Per annullare una pratica inserita nei giorni precedenti
Se la pratica è stata inserita nei giorni precedenti, l’annullo è possibile solo dagli operatori FAS.
Inviare un’e-mail all’indirizzo fas.gruppobp@bancobpm.it con il numero/protocollo della pratica
inserita e la richiesta di annullamento.
E’ possibile inserire una nuova pratica anche se la precedente non è ancora stata annullata.
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VISUALIZZAZIONE CONTRIBUTI

Ogni socio ha la possibilità di verificare i contributi versati o da versare al Fondo.
Il personale in servizio potrà verificare i contributi per i familiari iscritti, mentre i contributi versati
per sé sono visibili sulla propria busta paga.
Il personale non in servizio (pensionati o in fondo di solidarietà oppure i superstiti) oltre ai contributi
dei familiari iscritti possono verificare anche i propri.
Per verificare i contributi pagati dai familiari
familiari (sia per personale in servizio che non in servizio) si deve
cliccare sulla funzione “Posizione Anagrafica” nella quale, nella tabella in fondo alla pagina, sono
riepilogati i nominativi degli iscritti.
Cliccando sul simbolo
dati
anagrafici
del
Cliccando sull’icona

nella riga del nominativo del
el familiare compare una schermata con i
suddetto familiare.
del familiare è possibile consultarne la posizione contributiva.

Queste sono le informazioni che la procedura informatica fornisce:
• Stato operazione: può essere “completata” (contributi che sono già stati versati) o “sospesa”
(contributi calcolati ma non ancora versati dal socio come conguagli o contributi del mese corrente
che non sono ancora stati addebitati);
addebitati
• Tipo operazione: è definita “contribuzione”
“contribuzione” se il contributi è da addebitare al socio oppure
“storno” se il contributo è da stornare e quindi da accreditare al socio
• Data inizio competenza e Data fine competenza: indica la mensilità di riferimento/competenza del
contributo
• Contributo aderente:
rente: se la contribuzione è del socio
• Contributo azienda: se la contribuzione è aziendale
• Importo quota iscrizione aderente: quota iscrizione
• Totale contributo: totale delle tre voci precedenti
• Divisa: euro
• Data Valuta: mese in cui è avvenuto l’addebito/accredito
l’
del contributo

VARIAZIONE CONTATTI

Questa funzione permette
tte di modificare, all’interno della Propria Area Personale Socio, i propri
contatti personali.
Possono essere modificati:
- Telefono
- Cellulare
- E-mail
Per eseguire la modifica,
a, cliccare sull’icona
presente nella schermata
ata “Nominativo Lista
Contatti”

Nella schermata successiva inserire o modificare i dati, in seguito cliccare su SUCCESSIVO e poi
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confermare.
NOTE:
- Per i Soci in servizio (e-mail obbligatorio): di default la procedura imposta come e-mail l’indirizzo
aziendale. In caso di assenze prolungate (ferie, maternità, malattie, ecc.) o di cessazione dal servizio
per pensionamento/esodo è opportuno che il Socio, per poter continuare a ricevere le comunicazioni
del FAS, modifichi l’indirizzo e-mail con uno personale.
- Per i Soci non in servizio: è importante che l’indirizzo e-mail sia inserito in maniera corretta e deve
trattarsi di un indirizzo valido che non abbia restrizioni al ricevimento delle e-mail da parte del FAS
- Per tutti: se in procedura è censito un indirizzo e-mail, TUTTE le comunicazioni FAS verranno
inoltrate via e-mail (avvisi, scadenze, comunicazione di liquidazione pratica, certificazioni annuali,
ecc.)

MODIFICA PASSWORD

Con questa funzione è possibile modificare la password prima della sua naturale scadenza
(solitamente 60 giorni).

Per una sicurezza maggiore sono state adottate le regole internazionali per comporre la password
che sono le seguenti:
 deve essere lunga almeno otto caratteri;
 deve contenere almeno un carattere speciale (esempio %=§&);
 deve contenere almeno un carattere maiuscolo;
 deve contenere almeno un carattere minuscolo;
 deve contenere almeno un carattere numerico;
 deve essere diversa dalle ultime 10 password utilizzate
In caso di smarrimento della password si veda il capitolo “Password smarrita” a pag.6.
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A.S.A. - ASSISTENZA SANITARIA AGGIUNTIVA

ACCESSO ALLA FUNZIONE
Per l’accesso all’Assistenza Sanitaria Aggiuntiva, dopo aver effettuato il consueto lo
login con le proprie
credenziali cliccare sulla funzione evidenziata

Questa funzione di consultazione permette al Socio di verificare la propria posizione ASA
ASA.
Sono presenti tre funzionalità:
 Posizione Anagrafica
 Stato domande di rimborso
 Visualizzazione
sualizzazione Movimenti ASA
POSIZIONE ANAGRAFICA
Come per la parte ordinaria, in questa sezione sono riepilogati i dati del Socio e degli eventuali
familiari iscritti.
Inoltre, è possibile conoscere il proprio saldo ASA scorrendo la pagina fino alla riga “Dati
contribuzione” dove è visibile l’”Accantonato”
Accantonato” aggiornato alla data sotto indicata.

Nella tabella sottostante è presente l’elenco
l’elenco degli iscritti. Nella riga del Socio, cliccando sul
simbolo si viene rimandati alla funzione “Visualizzazione
“Vi
Movimenti ASA”.
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STATO DOMANDE DI RIMBORSO
La funzione permette al Socio di verificare lo stato di una pratica di integrazione ASA.

Lo stato di una pratica può essere:
 IN PAGAMENTO quando la pratica è stata lavorata dal processo ed è in attesa del bonifico
 PAGATA quando è stato eseguito il bonifico di liquidazione (compare anche la “data pagamento”)
 RESPINTA quando la pratica viene respinta integralmente (per le motivazioni del respingimento si
veda il prospetto riepilogativo/lettera di liquidazione - vedi paragrafo successivo)
ATTENZIONE: si prega di prendere visione dell’allegato 3 a pag.30 (“Rimborsi ASA”)
Stampa prospetto riepilogativo/lettera di liquidazione
E’ possibile scaricare e stampare il prospetto riepilogativo di liquidazione solo quando la pratica si
trova in stato IN PAGAMENTO, PAGATA o RESPINTA.
Per stampare il prospetto cliccare sulla pratica desiderata e in seguito sull’icona della stampante in
alto
a destra (preceduta dalla frase “clicca qui per stampare il prospetto di liquidazione per la
dichiarazione dei redditi”)
ATTENZIONE: in caso di respingimento parziale o totale di una pratica le motivazioni del
respingimento sono elencate in questo prospetto. Si prega pertanto di prenderne visione al
momento della comunicazione di respingimento.
VISUALIZZAZIONE MOVIMENTI ASA
In questa funzione è possibile visionare tutti i contributi ASA versati volontariamente dal Socio e le
somme utilizzate per l’integrazione delle pratiche dove è stato impostato lo stato “Richiedo
integrazione ASA”.

La tabella riassuntiva riporta i seguenti dati:
• Stato operazione: se “sospesa”, l’importo deve ancora essere contabilizzato e/o caricato sulla
propria posizione personale; se “riconciliata” significa che l’importo è stato contabilizzato
• Tipo operazione: “Contribuzione” per i versamenti volontari del Socio, “Utilizzo” per gli importi
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delle integrazioni alle pratiche di rimborso
• Socio: se il contributo è versato dal Socio o l’integrazione si riferisce ad una pratica inserita dal
Socio
• Azienda: se il contributo si riferisce ad un importo relativo a premi di produzione o quote
derivanti da accordi aziendali (es. Piano Welfare)
• Totale
• Divisa: euro
• Data operazione: data “fittizia” inserita in automatico dal processo informatico, da non
considerare
• Riferimento: se l’importo riguarda l’integrazione ASA di una pratica di rimborso saranno presenti
le ultime 6 cifre della relativa pratica ASA; in caso di contributi aziendali, sarà presente la dicitura
“Ctrb. VAP”; per i contributi volontari non vi è alcuna dicitura
• Origine: dati di sistema da non considerare
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INVIO CARTACEO DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE
L’invio dei documenti in formato cartaceo può essere eseguito da chi non ha accesso alla procedura
informatica.
Per i Soci non in servizio e per i superstiti che vogliono usufruire della procedura informatica, è
sufficiente inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo fas.gruppobp@bancobpm.it come indicato nel
paragrafo “Come fare per avere l’accesso alla procedura informatica” a pag. 5.
Verrà in seguito inviata una comunicazione scritta con le istruzioni per eseguire il primo accesso.
La richiesta di rimborso deve contenere:
• il Modulo Richiesta Rimborsi (pag.36) che può essere anche scaricato dal sito
http://www.welfare.bancopopolare.it/assistenza-sanitaria/fondo-assistenza-gruppo-bp/comefare-per/ > Richiedere i rimborsi.
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10
11
12

13
14

Il suddetto modulo deve essere inviato in originale e compilato in ogni sua parte:
(1). Integrazione ASA: barrare la casella se NON si desidera l’integrazione con l’Assistenza Sanitaria
Aggiuntiva
(2). Socio in servizio/non in servizio
(3). Data di inoltro della pratica
(4). Socio (nome e cognome del Socio caponucleo)
(5). Codice fiscale del Socio caponucleo
(6). Indicare se le spese sono intestate a sé o ad un familiare iscritto
(7). Familiare: nome e cognome del familiare intestatario delle spese presentate
(8). Codice fiscale del familiare
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Nella tabella sottostante (9) vanno inseriti gli importi, sommati per casistica di spesa, dei documenti
di spesa presentati. Il totale va inserito nella casella TOTALE (10).
Qualora il Socio riceva o abbia ricevuto liquidazioni da parte del Servizio Sanitario Nazionale, di
Società di Assicurazioni o sussidi da fondi di assistenza in genere è necessario compilare il campo
sotto riportato (11) indicando l’Ente che ha erogato il sussidio e l’importo dello stesso.

Il calcolo del rimborso FAS verrà effettuato sulla differenza tra l’importo totale e quello del rimborso
già avvenuto.
Il modulo va firmato in ogni sua parte:
 con la prima firma (12), che deve sempre essere del Socio, si dichiara che i documenti
scansionati sono conformi agli originali e che si accettano gli eventuali controlli che il FAS
compirà a campione richiedendo i relativi originali. A chi è sottoposto a controllo documentale
verrà richiesto via e-mail di inviare entro 15 giorni dall’avviso i documenti originali
precedentemente scansionati. Il mancato invio dei documenti richiesti o la loro non
corrispondenza con quelli presentati per la liquidazione comporterà il blocco delle liquidazioni e
la comunicazione al Consiglio di Amministrazione del Fondo del comportamento irregolare del
socio per l’irrogazione di eventuali sanzioni a norma di Statuto
 la seconda firma (13), della persona intestataria delle spese sanitarie (se minore, firma del
Socio), è per prestare il consenso al trattamento dei propri dati particolari (informativa resa ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (pubblicata sul sito
http://www.welfare.bancopopolare.it/assistenza-sanitaria/fondo-assistenza-gruppobp/privacy/)
Al modulo vanno allegati i documenti di spesa in fotocopia, non sono accettati documenti in
originale che verranno restituiti.
Per ogni modulo è possibile allegare non più di 5 documenti di spesa (14).
In caso di documentazione numerosa, utilizzare più moduli per suddividere le spese.
L’invio dovrà essere effettuato all’indirizzo
Fondo Assistenza fra il Personale
del Gruppo Banco Popolare
Sezione Liquidazioni
Via Meucci 5 – 37135 Verona
I documenti pervenuti vengono inoltrati ad una società esterna che si occupa della scansione e
dell’inserimento dei dati.
Questo processo indicativamente dura dai 15 ai 30 giorni, terminato il quale le pratiche vengono
restituite al FAS per la lavorazione, che viene eseguita in ordine cronologico di pervenimento.
In seguito alla lavorazione della pratica verrà inviata al Socio la lettera di liquidazione/riepilogo.
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AUTOCERTIFICAZIONE
TOCERTIFICAZIONE E SCELTA CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE ASA –
COME PROCEDERE
AUTOCERTIFICAZIONE
RTIFICAZIONE DEI REDDITI DEI FAMILIARI ISCRITTI AL FAS
Annualmente viene richiesto dal FAS l’inserimento della fascia di reddito dei propri familiari iscritti al FAS.
Per procedere con la conferma o la variazione della fascia (che determinerà il contributo mensile del familiare)
accedere alla propria Area Personale Socio come descritto nel capitolo “Accesso alla procedura”.

Cliccare sulla prima funzione “Autocertificazione redditi Per L’anno XXXX” .
ATTENZIONE non è possibile cliccare sulle
ATTENZIONE:
le altre funzioni fino a che non
vengono
engono aggiornati i dati dell’autocertificazione (comparirà il messaggio a
sinistra)
Nella schermata compariranno i nominativi dei familiari iscritti al FAS e le relative fasce di reddito inserite
nell’anno precedente.

Cliccare sul menù a tendina di ciascun familiare per aggiornare le fasce di reddito secondo la tabella sotto
riportata:
Imponibile fiscale da 0,00 a 2.840,51 euro o a carico
Imponibile fiscale da 0,00 a 2.840,51 euro
eu o a carico
Imponibile fiscale da 2.840,51 a 10.000,00 euro
Imponibile fiscale da 10.001,00 a 18.000,00 euro
Imponibile fiscale da 18.001,00 a 30.000,00 euro
Imponibile fiscale da 30.001,00 a 50.000,00 euro
Imponibile fiscale da 50.001,00 a 100.000,00 euro
Imponibile fiscale oltre 100.001,00 euro
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Fascia 1 (Figli età <18)
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fascia 5
Fascia 6
Fascia 7
Fascia 8

Al termine, cliccare sul tasto
(anche nel caso non ci siano state variazioni dall’anno precedente
e quindi si confermano le fasce di reddito già presenti in procedura).
Nella schermata successiva compare il riepilogo dei dati inseriti e confermati.
Se ci si accorge di aver commesso qualche errore è possibile, cliccando su “Precedente” ritornare alla
schermata precedente e modificare i dati.
In caso contrario cliccare su “Conferma”.

Confermate le fasce compare la schermata riepilogativa dove sarà possibile stampare e salvare il
modulo riepilogativo dell’inserimento eseguito.

ATTENZIONE: è fortemente consigliato stampare o salvare il modulo come promemoria
dell’avvenuto inserimento dell’autocertificazione e dei dati immessi. Una volta usciti dalla
procedura di autocertificazione non sarà più possibile farlo.
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SCELTA DELLA CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE ASA
E’ data facoltà per tutti i Soci (in servizio, in fondo di solidarietà o in quiescenza) di versare contributi
volontari sulla propria posizione A.S.A.
Le tempistiche per effettuare la scelta sono di volta in volta specificate nelle Circolari dedicate.
Di seguito si illustrano i passaggi operativi per eseguire la scelta mediante la propria Area Personale Socio.
Effettuare l’ingresso nella sezione dell’Assistenza Sanitaria Aggiuntiva (A.S.A) come descritto nel paragrafo
“A.S.A. - ASSISTENZA SANITARIA AGGIUNTIVA” a pag.18.
Cliccare sulla funzione “Conferma Tipo Adesione Volontaria”.

Si aprirà una schermata con tutte le possibili scelte di versamento del contributo.
Selezionare l’opzione desiderata cliccando sulla relativa voce nell’elenco (può essere cliccata una sola preferenza).
Per proseguire cliccare sul pulsante “Successivo”.

Comparirà la schermata riepilogativa con la scelta effettuata.

Proseguire con il tasto “Conferma” per validare la scelta effettuata.
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Nella schermata successiva è data la possibilità di stampare il modulo con il riepilogo dei dati inseriti.

NOTA: la scelta ASA può essere modificata in qualsiasi momento dal momento dell’apertura fino alla data di
chiusura della procedura, indicata di volta in volta nelle Circolari emanate dal FAS.
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ALLEGATO 1
LA CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Nella tabella riepilogativa, ma non esaustiva, che segue sono riportate tutte le prestazioni
rimborsabili, comprensive dei codici di riferimento, per cui è possibile verificare per quali spese si
può richiedere un rimborso c.d. “misto” (cioè un rimborso dalla gestione ordinaria e dalla gestione
ASA) o solo un rimborso come ASA (c.d. ASA “pura”).
ATTENZIONE: poiché i codici sono talvolta soggetti ad aggiornamenti/integrazioni, si prega di
verificare sempre in procedura la correttezza della prestazione scelta
Descrizione prestazione

Codice
prestazione

Tipo di rimborso
(misto = ORD+ASA se capiente)

GRUPPO VISITE E ACCERTAMENTI
01-VM VISITE MEDICHE
(visite specialistiche in regime privato – no PSICO)
01-AD ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
(esami ed accertamenti in regime privato)
01-SP SEDUTE PSICOTERAPICHE
(visite e sedute presso psicologi, psicoterapeuti,
psichiatri ecc.)
01-CP CHECK-UP/CAMPAGNE DI PREVENZIONE
(Check up e pacchetti di prestazioni)
16 TICKET MASSIMALE COD 01
(ticket su visite, accertamenti ed esami in regime
SSN o SSR)
47 VISITE PREVISTE SOLO IN ASA
(certificazioni, visite medico legali, visite non
previste per il rimborso ordinario)

28_0

rimborso misto

29_0

rimborso misto

30_0

rimborso misto

39_0

rimborso misto

16_0

rimborso misto per superamento massimale

47_0

rimborso solo ASA

GRUPPO TERAPIE
02-TR/A TRATTAMENTI E TERAPIE
(trattamenti e terapie fisiche in regime privato)
02-MG/A TRATTAMENTI E TERAPIE PER
SITUAZIONI GRAVI
(trattamenti per situazioni di gravità – vedere
capitolo di spesa per requisiti)
17 TICKET MASSIMALE COD 02
(ticket su trattamenti e terapie in regime SSN o
SSR)
02-DI RIEDUCAZIONE ALIMENTARE
(prestazioni di carattere
dietistico/dietologico/nutrizionale in regime
privato)
02-CT CURE TERMALI
(cure termali in regime privato)
48 TERAPIE E PRESTAZIONI PREVISTE SOLO IN ASA
(trattamenti e terapie con documentazione idonea
al rimborso ASA)

FA02_0

rimborso misto

F33_0

rimborso misto

F17_0

rimborso misto per superamento massimale

FA26_0

rimborso misto

FA31_0

rimborso misto

48_0

rimborso solo ASA

03-PA MEDICINALI
(per le categorie di iscritti di cui all’art.3 del
Regolamento)

03_0

(nei casi previsti all’art.3 del Regolamento)
rimborso misto + rimborso solo ASA per la
parte di franchigia

49 PREPARAZIONI GALENICHE (SOLO ASA)

49_0

rimborso solo ASA

51 MEDICINALI E OMEOPATICI LIQUIDABILI SOLO
IN ASA
(medicinali, omeopatici e fitoterapici)

51_0

rimborso solo ASA

07_0

rimborso misto

08_0

rimborso misto

50_0

rimborso solo ASA

GRUPPO MEDICINALI

GRUPPO AUSILI
07 OCCHIALI E LENTI
(acquisto di occhiali, lenti o lenti a contatto)
08/A PROTESI AUSILI E PRESIDI
(acquisto di protesi, ausili e presidi con IVA 4%)
50 DISPOSITIVI MEDICI CON MARCATURA CE
LIQUIDABILI IN ASA
(acquisto/noleggio D.M. con marcatura CE)
GRUPPO INTERVENTI
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05 ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI (ESCLUSI DAGLI
ALTRI COD. E DAI GRANDI INTERVENTI)
(interventi chirurgici non estetici, esclusa degenza)
05-DE SPESE DI CHIRURGIA DERMATOLOGICA
(esclusi interventi di carattere estetico)
05-PA PARTO
(spese per parto naturale/cesareo/indotto/in
acqua con pagamento equipe medica)
05-PMA PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA
(visite, accertamenti, trattamenti, trasferimento
gameti e impianto – per dettagli vedere capitolo)
05-ONC INTERVENTI CHIRURGICI COLLEGATI A
MALATTIE ONCOLOGICHE (ESCLUSI DAI GRANDI
INTERVENTI)
52 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
SOLO ASA
(per i casi esclusi dal rimborso ordinario)
53 PRELIEVO E CONSERVAZIONE CORDONE
OMBELICALE (SOLO ASA)
54 ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI (SOLO ASA)
(per i casi non previsti per il rimborso ordinario e
per la parte rimasta a carico dall’assistenza diretta)
GRUPPO DEGENZA E ASSISTENZA
20 ASSISTENZA INFERMIERISTICA
(prestazioni erogate da infermieri professionali)
21 ASSISTENZA SOCIO SANITARIA MASSIMALE COD
20
(spese per badanti e colf con contratto DS o CS)
23 RETTE IN CASA DI RIPOSO O IN STRUTTURE DI
LUNGODEGENZA
26 RETTE DI DEGENZA
(spese per degenza in regime privato a seguito
intervento, parto, ecc. in ospedale o struttura
privata)
35 AMBULANZA (O ELIAMBULANZA) PER MOTIVI
DI URGENZA (SOLO ASA)
(spese per trasporto in ambulanza)
54 ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI (SOLO ASA)
(per i casi non previsti per il rimborso ordinario e
per la parte rimasta a carico dall’assistenza diretta)

R05_0

rimborso misto

R35_0

rimborso misto

R36_0

rimborso misto

R37_0

rimborso misto

R38_0

rimborso misto

52_0

rimborso solo ASA

53_0

rimborso solo ASA

54_0

rimborso solo ASA

20_0

rimborso misto

21_0

rimborso misto

23_0

rimborso misto

26_0

rimborso misto

35_0

rimborso solo ASA

54_0

rimborso solo ASA

GRUPPO ODONTOIATRIA
04-SO CURE DENTARIE
(generico)
04-CE CURE DENTARIE LUNGA DURATA
(solo per apparecchi odontoiatrici)
04-113 RADIOGRAFIA ENDORALE E OCCLUSALE O
BITE-WING
(non ortopantomografia)
04-115 PROFILASSI/ABLAZIONE SEMPLICE DEL
TARTARO – ADULTO
04-118 APPLICAZIONE TOPICA DI FLUORO
(ESCLUSA PROFILASSI) - ADULTO
04-121 VISITA ORALE, VISITA SPECIALISTICA E DI
EMERGENZA

D04_0

rimborso misto

D32_0

rimborso misto

D51_0

rimborso misto

D52_0

rimborso misto

D53_0

rimborso misto

D54_0

rimborso misto

04-141 SIGILLATURA (PER OGNI DENTE)

D56_0

rimborso misto

04-142 OTTURAZIONE IN COMPOSITO O
AMALGAMA (1-2 SUPERFICI)

D57_0

rimborso misto

04-171 ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE

D61_0

rimborso misto

04-172 EST. COMPLESSA DENTE O RADICE (O IN
INCL. OSSEA PARZ.)

D62_0

rimborso misto
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ALLEGATO 2
LIQUIDAZIONI PARZIALI DA ALTRI ENTI
Al momento dell’inserimento dei dati (l’importo unitario
unitario escluso il bollo deve essere l’importo TOTALE
del documento) cliccare sul flag della frase “Relativamente alle spese sopra indicate, dichiaro di aver
diritto ...”.

Cliccando sul flag, compare un’ulteriore colonna denominata “Liquidazione da altre cas
casse” in fondo
alla riga dei dati nella quale dovrà essere inserito l’importo già liquidato dall’altro Ente/cassa
Ente/cassa.

Completato l’inserimento dei dati e dei documenti scansionati, la procedura presenta una schermata
riepilogativa con i dati inseriti dal Socio.
Soci
Il riepilogo riporta l’importo totale del documento, l’importo già rimborsato dall’altro Ente/cassa e la
dicitura relativa al rimborso da Enti terzi.
terzi

Confermare i dati.
Al momento della liquidazione da parte del FAS,
FAS la procedura calcoleràà in automatico la differenza
sulla quale andare ad effettuare il rimborso.
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ALLEGATO 3
RIMBORSI ASA

Al momento della liquidazione chi verifica la documentazione - anche al fine di respingere il meno
possibile le spese presentate - opererà con i seguenti criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione:
a) se una spesa viene richiesta con una codifica di spesa “solo ASA”: il rimborso avverrà solo in
ASA e non potrà essere richiesto in un secondo tempo un eventuale rimborso ordinario;
b) se la spesa presentata ha una codifica per un rimborso ordinario, ma ciò non è previsto, e la
documentazione è corretta per un rimborso solo ASA (c.d. ASA “pura”): verrà modificato il
codice affinché vi sia un rimborso solo in ASA, che ovviamente potrà avvenire se è stato lasciato
il flag per l’integrazione ASA;

Esempi:
a) Il socio richiede un rimborso di medicinale con scontrino e ricetta inserito con codice “51
Medicinali e omeopatici liquidabili solo con ASA”.
La spesa verrà rimborsata secondo quanto ha segnalato il socio, quindi solo con ASA.
b) Il socio presenta una visita per certificato sportivo, codificandola come “01VM-Visite mediche”,
quindi richiedendo un rimborso ordinario. In questo caso, essendo una spesa non rimborsabile
in via ordinaria ma rimborsabile in ASA, al momento del vaglio della documentazione verrà
modificata la codifica in “47 Visite previste solo in ASA” e quindi sarà rimborsata come ASA
“pura”.
Si ribadisce che, in caso di mancata o parziale integrazione ASA per esaurimento della propria
componente integrativa ASA individuale al momento della liquidazione, non sarà possibile una
seconda presentazione della stessa quando il proprio conto ASA risulti nuovamente capiente.
Gli importi ASA contabilizzati successivamente alla liquidazione, potranno essere utilizzati per
nuove spese presentate a rimborso.
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ALLEGATO 4
ACQUISTI IN FARMACIA

RIMBORSO ORDINARIO (PER I SOCI CON I REQUISITI DI CUI ALL’ART.3 DEL REGOLAMENTO)
Per la presentazione dei medicinali o omeopatici a rimborso ordinario ogni prescrizione deve avere in allegato/i
lo/gli scontrino/i di pagamento con il codice fiscale e le fustelle dei medicinali acquistati.
Per richiedere il rimborso degli acquisti dei medicinali con la procedura online è necessario compilare il modulo
elettronico facendo attenzione di dettagliare per ogni singolo scontrino (non fare cumuli) e per ogni tipologia di
spesa la propria casistica:
03-PA MEDICINALI

03_0

03-PO MEDICINALI OMEOPATICI

27_0

Gli importi di spese non liquidabili sia nella gestione ordinaria che gestione ASA non vanno inseriti nella procedura.
Il modello cartaceo predisposto per presentare in forma corretta gli acquisti in farmacia è presente nel sito del
Fondo e nell’Allegato E del presente manuale: esso è utile per una presentazione più chiara della documentazione
di spesa.

(esempio di presentazione di farmaci e di prodotti omeopatici)

Si ricorda che:
 nella prescrizione medica deve essere indicato esplicitamente che i farmaci prescritti sono riferiti alla patologia o
alla condizione che ne ha generato il diritto al rimborso ordinario
 per ogni prescrizione si possono acquistare fino ad un massimo di 5 confezioni dello stesso farmaco prescritto
 per acquisti di medicinali senza prescrizione medica, ma con scontrino “parlante” e dettagliato verrà (se optato
per l’integrazione ASA), effettuato il rimborso solo con ASA e non potrà essere richiesto un eventuale rimborso
ordinario in un secondo tempo.
Per quanto riguarda i dispositivi medici è necessario distinguere se si considera un acquisto in farmacia che emette
scontrino oppure se l’acquisto avviene con emissione di fattura (es. presso una sanitaria).
Nel primo caso è sufficiente lo scontrino fiscale della farmacia con codice fiscale e con la dicitura di “dispositivo
medico” sul prodotto acquistato.
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Nel secondo caso, qualora non sia indicato che trattasi di dispositivo medico, è necessario allegare la parte della
confezione del prodotto con indicazione della marcatura CE e dispositivo medico. Esempi:

Esempi:
Secondo il fac-simile di scontrino
trino sotto riportato al momento della richiesta di rimborso il socio, qualora presenti
anche le prescrizioni, potrà chiedere i rimborsi in questo modo:

Euro 23 (=2.80+5.20+4.50+10.50) con codice 03 Medicinali*

Euro 0,5 con codice 50 Dispositivo medico**

Euro 9 non vanno indicati perché trattasi di parafarmaci (non rimborsabili)
Qualora il socio non presenti le prescrizioni potrà chiedere i rimborsi suddividendo le spese in questo modo:

Euro 17.80 (=2.80+4.50+10.50) con codice 03 Medicinali* per ticket e medicinale con prescrizione ritirata
dalla farmacia

Euro 5,20 con codice 51 Medicinali e Omeopatici liquidabili solo in ASA** perché mancano le prescrizioni

Euro 0,5 con codice 50 Dispositivo medico**

Euro 9 non vanno indicati perché trattasi di parafarmaci
parafarma (non rimborsabili)
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* Rimborso Misto: riceverà un rimborso sia dalla gestione ordinaria qualora sia stato raggiunta la franchigia annuale
sia dalla gestione ASA qualora il proprio conto ASA sia capiente
** ASA pura: riceverà solo il rimborso ASA qualora
qua
il proprio conto ASA sia capiente

RIMBORSO SOLO ASA

(PER

TUTTI I CASI NON RIENTRANTI NEI PARAMETRI
ETRI INDICATI ALL’ART.3 DEL

REGOLAMENTO)

Per la presentazione di spese relative a medicinali, omeopatici,, fitoterapici, preparazioni galeniche e dispositivi
medici che prevedono il rimborso solo in ASA è sufficiente allegare lo/gli scontrino/i di pagamento fiscalmente
valido con il codice fiscale del beneficiario per il quale si presenta la richiesta di rimborso
rimborso.
Per richiedere il rimborso con la procedura online
o
utilizzare i codici previsti come da Allegato 1.
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ALLEGATO 5
LO SCONTRINO: COME INSERIRE I DATI IN PROCEDURA
Vengono illustrate di seguito le caratteristiche dello scontrino fiscale al fine di riconoscere e inserire
correttamente i dati nella procedura
dura informatica.
P.IVA da inserire in procedura
Importi dei prodotti acquistati (distinguere sempre a seconda del tipo di prodotto
acquistato)

Data documento (da inserire nel formato ggmmaaaa)

Numero documento (“N°
(
fattura”) da inserire senza
nza altre diciture (es. “scontr.”, “n.”,
ecc.)

Dato da NON inserire in procedura (codice identificativo dello scontrino nel cassetto
fiscale dell’Agenzia delle Entrate per il 730 precompilato)
Di seguito alcuni esempi di scontrini e loro inserimento in procedura.

Rimborso in ASA
Cod.51 (3,00+4,32+4,00+32,80+3,00+31,30+7,90+5,70)
Cod.50 (3,90)
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Rimborso in ASA
Cod.50 (13,00)

Rimborso in ASA
Cod.51 (4,87)
Non inserire l’importo del parafarmaco (23,90) in quanto non ri
rimborsabile dal FAS né in
via ordinaria né in ASA

Nel caso sussistano i requisiti previsti per il rimborso ordinario come indicato nell’art.3 del Regolamento (vedi anche
Circolare 1/2020) il codice da utilizzare sarà 03-PA MEDICINALI.

35

INTEGRAZIONE A.S.A.

NO

se non viene barrata la casella
la richiesta verrà automaticamente considerata ai fini ASA

ALLEGATO 6: MODULO DI RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE
(UTILIZZARE UN MODULO PER CIASCUNA PERSONA)

Il/La sottoscritto/a

Socio in servizio

Socio non in servizio

SOCIO

Data ___/___/_____

CODICE FISCALE
CHIEDE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE

secondo le norme vigenti e come di seguito specificato,

per sé o

FAMILIARE

per il familiare sotto specificato

CODICE FISCALE
prestazioni

euro

prestazioni

euro

01 - VM Visite mediche

49 Preparazioni Galeniche (rimborso solo
ASA)

01 - AD Accertamenti diagnostici

04-SO Spese odontoiatriche (allegare mod.
DEN)

01 - SP Sedute psicoterapiche

04-CE Spese odontoiatriche - Lunga durata
(allegare mod. DEN)

16 Ticket visite e accertamenti diagnostici

5 Interventi chirurgici (esclusi i Grandi
Interventi Chirurgici - cod. 99)

47 Visite previste solo in ASA

5 PMA e crioconservazione cellule staminali
(rimborso solo ASA)

02 - MG Trattamenti e terapie per situazioni gravi
(vedi Istruzioni)
02 - TR Trattamenti e terapie

7 Occhiali e lenti
8 Protesi, ausili e presidi

02 - DI Sedute dietista (c.d. Rieducazione
alimentare)

50 Dispositivi medici con marcatura CE
(rimborso solo ASA)

02 - CT Cure Termali

20 Assistenza infermieristica

17 Ticket trattamenti e terapie

21 Assistenza socio-sanitaria

48 Terapie e prestazioni previste solo in ASA

23 Rette in casa di riposo o in strutture di
lungo degenza

03-PA Medicinali (allegare mod. FAR) dal 1.7.2019
solo per situazioni gravi

26 Rette di degenza

03-PO Medicinali - prodotti omeopatici (allegare
mod. FAR) solo per acquisti fino al 30.6.2019

35 Ambulanza o eliambulanza (rimborso solo
ASA)

51 Medicinali e omeopatici liquidabili solo in ASA

TOTALE

Ai fini della presente domanda di rimborso il sottoscritto dichiara di non avere effettuato analoga richiesta ad altra forma integrativa del S.S.N.
INDICARE LA PRESENZA DI ALTRA COPERTURA PER LE STESSE SPESE PER CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO

SI

NO

COMPAGNIA / FONDO / CASSA ____________________________________________________ E L'IMPORTO LIQUIDATO ______________________________________
Modulo edizione 2020

Dichiarazione di copie conformi agli originali: Il sottoscritto richiedente, consapevole delle sanzioni richiamate dall'art.76 del DPR445/2000 dichiara che la/le copia/e fotostatica/he del/i
documento/i di spesa allegato/i alla presente domanda di rimborso è/sono IDENTICA/HE all'/agli originale/i in suo possesso. Accetto che il FAS possa richiedere il/i documento/i originale/i per
eventuali controlli e verifiche.

Firma del Socio richiedente
Consenso privacy per il trattamento dei dati particolari
Dichiaro di aver letto e compreso chiaramente l’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (pubblicata sul sito welfare Banco Popolare,
sezione Assistenza Sanitaria, Fondo Assistenza, Privacy) e con riferimento al trattamento dei dati particolari miei in quanto Socio e degli eventuali familiari beneficiari
sia maggiorenni, sia minorenni o sottoposti a tutela in qualità di aventi diritto alle prestazioni del Fondo Assistenza, confermo di prestare il consenso al trattamento e
alla loro comunicazione all’Associazione e ai soggetti indicati nell’informativa nonché, in merito ai dati relativi ai beneficiari, alla comunicazione dei dati particolari ad
essi afferenti al Socio al fine ottenere il rimborso delle relative prestazioni.

ATTENZIONE

Firma per consenso della persona intestataria
delle spese sanitarie (se minore, firma del Socio)

NON ALLEGARE PIÙ DI 5 DOCUMENTI DI SPESA PER OGNI MODULO
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ALLEGATO 7: SCHEDA PER SPESE DENTARIE
(da inserire nella richiesta di rimborso)
Si prega il Medico Odontoiatra di compilare la presente scheda che accompagnerà i documenti di spesa del/della sig./sig.ra
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Si segnala che la documentazione di spesa allegata alla presente scheda si riferisce (segnare con una X):
(solo in caso di apparecchi odontoiatrici) fattura di acconto o saldo di un lavoro di ortodonzia dettagliato da preventivo emesso



il …………………………………………………………………….. (si richiede di compilare completamente la scheda relativa alle Prestazioni e al
“Riepilogo Acconti”) della durata di/fino a………………………………………………………..
ACCONTI per APPARECCHI ODONTOIATRICI
4.000
PREVENTIVO DEL
4.001
4.002
4.003
4.004



Importo

1° ACCONTO DEL
2° ACCONTO DEL
3° ACCONTO DEL
4° ACCONTO DEL

4.005
4.006

5° ACCONTO DEL
6° ACCONTO DEL

4.007
4.008
4.009
4.099

7° ACCONTO DEL
8° ACCONTO DEL
9° ACCONTO DEL
FATTURA DI SALDO

al pagamento per (si prega di compilare il dettaglio delle Prestazioni)

PrevenzioneVisite
4.111/4.112/4.121
(D50)
4.113/4.114
(D51)
4.115/4.122
(D52)
4.116
4.117
4.118
(D53)
Radiologia

Importo singola
prestazione
Valutazione Orale Periodica/Visita di Emergenza (con
intervento d'urgenza)/Visita Orale, Visita Specialistica
Radiografia Endorale e Occlusale o Bitewing/Radiografia: per ogni radiogramma in più
Profilassi/Ablazione Semplice del Tartaro/Igiene Orale Adulto
Profilassi/Ablazione Semplice del Tartaro - Bambino
Applicazione Topica di Fluoro (esclusa profilassi) Bambino
Applicazione Topica di Fluoro (esclusa profilassi) Adulto

4.131

Rx Antero - Post. - o Lat. Cranio e delle Ossa Facciali

4.132

Ortopantomografia dentale (OTP)

Conservativa
4.141 (D56)

Sigillatura (per ogni dente)

4.142/4.143 (D57) Otturazione in Composito o Amalgama
Paradontologia
4.151

Scaling e Levigatura Radici (fino a 6 denti)

4.152

Legature Dentali Extra-Coronali (4 denti)

4.153

Gengivectomia (per 4 denti)

4.154 (D59)

Gengivectomia per dente

4.155

Lembo Gengivale Semplice per 4 denti

4.156

Lembo Muco/Geng. Riposiz.Apic./Courett.Cielo aperto
(4 denti)
Rizectomia per Radice (incluso lembo di accesso)

4.157 (D60)
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Dettaglio (quantità e numero
posizione denti)

Endodonzia
4.161

Amputaz. Coron. Polpa e Otturaz. Del Cavo Pulpare
(decidui)
Terapia End. 1 Canale Radicolare (incluso
rad.diagnostica)
Terapia End. 2 Canale Radicolare (incluso
rad.diagnostica)
Terapia End. 3 Canale Radicolare (incluso
rad.diagnostica)

4.162
4.163
4.164
Chirurgia
4.171 (D61)

Estrazione semplice di dente o Radice

4.172/4.173 (D62) Estrazione complessa di dente o radice
Protesica
4.181

Corona Protesica in L.N.P. e ceramica

4.182

Corona Protesica in L.P. e Ceramica

4.183

Corona Protesica in Ceramica Integrale

4.184

Corona Protesica Provvisoria Semplice in Resina

4.185

Perno Monc./Ric. Con Perno (Fuso/Prefabb./Fibra Carb.)

4.186/4.187

Protesi Totale in Resina Superiore e/o Inferiore

4.188/4.189

Protesi Parziale Resina Sup.-Inf. (fino 3 elem.- incl.
Ganci)
Scheletrato Lega Stellitica (fino 3 elem.)- Arc. Sup.-Inf.

4.190/4.191
4.192

Gancio su Scheletrato

4.193

Riparazione Protesi

4.194

Aggiunz. Elem. Su Protesi parziale o Elem. Su Schelett.

4.195/4.196

Ribassatura Definitiva Protesi Tot. Sup./Inf – tecnica
indiretta
Ribassatura Protesi Totale Sup./Inf - tecnica diretta

4.197/4.198
4.199

Attacco di Precisione in L.N.P.

Ortognatodonzia
4.201/4.205
4.202/4.203

Studio del caso/ Visita ortodontica con rilievo impronte
mod.studio
Terapia Ort. Appar. Fisse per arcata

4.204

Terapia Ort. Appar. Mobili o Funz. per Arc. per arcata

4.206

Byte notturno

Implantologia
4.216
Altro

Impianto osteointegrato (incluso pilastro prefabbricato)
(per quanto non specificato sopra)

4.301

Altro (specificare)

4.301

Altro (specificare)

4.301

Altro (specificare)

Il sottoscritto dichiara che le prestazioni esposte corrispondono effettivamente a quelle eseguite.

DATA TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO
Il Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo Banco Popolare si riserva di effettuare controlli sulle cure prestate, avvalendosi anche
di sanitari di propria fiducia. Qualora emergano irregolarità, il Fondo si riserva di agire a norma di Legge, Statuto e Regolamento
presso le sedi competenti.

ALLEGATO 8
SCHEDA PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO FARMACI
(DA INSERIRE NELLA RICHIESTA DI RIMBORSO)

Usare una scheda per ogni ricetta medica
apponendo solo le fustelle e i relativi scontrini dei medicinali descritti nella prescrizione
Nominativo dell’intestatario della prescrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totale Euro………………………………………………………
1.
2.
3.
4.
5.

Documentazione da presentare per il rimborso:
prescrizione medica (pinzare sul retro della scheda la copia della ricetta se si presenta il richiesta cartacea);
documento/i di spesa (scontrino/i fiscale/i);
fustelle dei farmaci (massimo 5 acquisti per dello stesso prodotto presente nella prescrizione allegata);
per prodotti omeopatici nello spazio riservato alle fustelle pinzare parte dell’involucro del farmaco con nome dello stesso e
la dicitura rimedio/medicinale omeopatico (massimo 5 acquisti per prodotto presente nella prescrizione allegata);
segnare l’importo totale da liquidare;
Se si presenta la documentazione cartacea allegare la fotocopia della presente scheda completata come suddetto al
modulo di richiesta di rimborso, per la presentazione on line scansionare la scheda.
Per l’acquisto di farmaci con ticket allegare solo scontrino dettagliato con codice fiscale del paziente

spazio per gli scontrini fiscali
da pinzare con punto
metallico

spazio riservato
alle fustelle
con codice barre

spazio riservato
alle fustelle
con codice barre

spazio riservato
alle fustelle
con codice barre

spazio riservato
alle fustelle
con codice barre

spazio riservato
alle fustelle
con codice barre

spazio riservato
alle fustelle
con codice barre

spazio riservato
alle fustelle
con codice barre

spazio riservato
alle fustelle
con codice barre

spazio riservato
alle fustelle
con codice barre

spazio riservato
alle fustelle
con codice barre
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