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 A TUTTI I SOCI 
  IN SERVIZIO 
 
 
Verona, 7 febbraio 2014 
 
 
Circolare n° 1/2014 
 
 
Oggetto: ASSISTENZA SANITARIA AGGIUNTIVA (A.S.A.)  

FASE TRANSITORIA FINO AL 28 FEBBRAIO 2014 PER LE SPESE SANITARIE DEL 
PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2013 

 
 
Cos’è l’Assistenza Sanitaria Aggiuntiva (A.S.A.) e come funziona in sintesi 
 
Si tratta di un innovativo meccanismo aggiuntivo all’assistenza sanitaria esistente, finalizzato a 
integrare le prestazioni ordinarie del Fondo Assistenza a favore di tutti i Soci e dei loro familiari 
iscritti. Costituisce pertanto un plus rispetto alla gestione ordinaria.  
 
L’A.S.A. è costituita sotto forma di sezione separata del Fondo, in cui confluiscono gli importi di 
contributi versati dall’Azienda per il personale in servizio a seguito di accordi collettivi e quelli 
volontari versati dagli iscritti.  
 
I contributi che gli iscritti decidono di versare all’A.S.A. sono assolutamente volontari, trattandosi di 
un meccanismo aggiuntivo rispetto all’assistenza sanitaria già esistente nella forma ordinaria. La 
decisione se, quanto e con quale cadenza contribuire all’A.S.A. potrà avvenire annualmente (per il 
2014 il Socio ne potrà dare comunicazione entro il 30 giugno con le modalità che verranno rese 
pubbliche prossimamente, e tale decisione sarà applicabile per i sei mesi successivi fino al 31 
dicembre 2014). 
 
Nell’ambito della specifica sezione A.S.A. è attivata una posizione personale individuale, cosicché 
ogni Socio che abbia contributi versati all’A.S.A. (aziendali e/o individuali) potrà utilizzare tali 
somme per il rimborso di spese sanitarie, proprie e dei propri familiari iscritti, in aggiunta a quelle 
ordinariamente rimborsate dal Fondo (ad es. per il rimborso di scoperti o franchigie o superamento 
di massimali non liquidati). Le spese rimborsabili dall’A.S.A. sono quelle previste nell’apposito 
Regolamento, al quale si rimanda, e comprendono una casistica di spese sanitarie molto ampia 
(visite, accertamenti, psicoterapia, fisioterapia, medicinali, cure dentarie, interventi chirurgici, rette 
di degenza, occhiali e lenti corneali, protesi ausili e presidi, nonché – in talune situazioni – 
assistenza infermieristica, assistenza domiciliare e rette di degenza in case di riposo). 
 
I contributi versati all’A.S.A. possono essere utilizzati – sempre e solo per rimborso di spese 
sanitarie – anche negli anni successivi a quello del versamento, fino al loro esaurimento, anche in 
caso di pensionamento. Nei casi di recesso, esclusione dal Fondo o decesso senza familiari 
iscritti, i residui rimarranno acquisiti al FAS, e saranno destinati a fini solidaristici. 
 
I contributi versati all’A.S.A. rientrano fiscalmente nel plafond della contribuzione all’assistenza 
sanitaria di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR e, quindi, non concorrono (unitamente ai 
contributi “ordinari”) a formare reddito di lavoro dipendente nel limite complessivo di € 3.615,20 
annui. Si precisa che, ovviamente, per i soci in servizio tutti i contributi destinati all’A.S.A. 
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transiteranno dal cedolino paga, consentendo quindi di godere da subito del relativo beneficio 
fiscale. 
 
Contributo Aziendale all’A.S.A. versato nel dicembre 2013 e Assemblea Straordinaria 
 
A seguito dell’accordo sindacale di Gruppo del 3 ottobre 2013 è stato erogato (con le competenze 
del mese di dicembre 2013) a favore dei soci in servizio al 30 novembre 2013 un contributo 
aziendale all’A.S.A. di € 163,38 pro capite.  
 
Si rammenta, inoltre, che sono in corso le votazioni per l’approvazione delle modifiche Statutarie e 
Regolamentari del Fondo Assistenza connesse all’introduzione dell’A.S.A. e che l’Assemblea 
Straordinaria si terrà il 20 febbraio 2014. Tutti i soci possono consultare la documentazione 
dell’assemblea che è pubblicata sul sito e sul portale.  
 
Per quanto ovvio, si precisa che il contributo A.S.A. attualmente disponibile di € 163,38 per i soci in 
servizio di cui sopra potrà essere utilizzato per il rimborso di spese sanitarie solo nel caso in cui 
l’Assemblea Straordinaria approvi le modifiche Statutarie e Regolamentari proposte. Si invitano 
pertanto tutti i Soci a partecipare con il proprio voto all’Assemblea Straordinaria. 
 
A.S.A. fase transitoria fino al 28 febbraio 2014, per le spese del periodo ottobre – dicembre 
2013 
 
Rimandando ad una prossima circolare le modalità illustrative per le richieste di rimborso A.S.A. 
delle spese sanitarie 2014, iniziamo a fornire le istruzioni operative relative alla c.d. fase transitoria 
(riferita alle spese del periodo ottobre/dicembre 2013). 
L’art. 5 del Regolamento A.S.A. (come proposto all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria del 
20 febbraio 2014) prevede, infatti, un regime transitorio per dare la possibilità di richiedere 
l’’integrazione A.S.A. per le spese sanitarie sostenute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013. Secondo 
quanto definito dal Consiglio e successivamente condiviso con le Organizzazioni Sindacali di 
Gruppo il 6 febbraio u.s. tale regime transitorio troverà applicazione per l’integrazione delle spese 
sanitarie non interamente rimborsate dalla gestione “ordinaria” del Fondo a seguito 
dell’applicazione di franchigie, scoperti e massimali. 
 
Pertanto, in base a tale regime transitorio, 

- a decorrere dal 10 febbraio 2014 (dopo le ore 13) e fino al 28 febbraio 2014,  
- ciascun socio del FAS al quale sia stato riconosciuto sul cedolino paga del mese di 

dicembre 2013 il contributo per l’assistenza sanitaria aggiuntiva di € 163,38 (di cui 
all’accordo del 3 ottobre 2013)  

- potrà richiedere l’integrazione A.S.A. (ovviamente fino a concorrenza dell’importo massimo 
disponibile di € 163,38) sulle pratiche già liquidate dalla gestione “ordinaria” del Fondo 

- relativamente alle spese sanitarie sostenute nel periodo ottobre-dicembre 2013 che 
risultano concluse e liquidate. 

 
 Le modalità  per la richiesta dell’integrazione ASA sono le seguenti: 

o Accedere dal sito welfare.bancopopolare.it> Assistenza Sanitaria>Fondo Assistenza 
del Gruppo BP  alla propria Area Personale Socio   

o effettuare il login con le proprie credenziali (user-id e password) 
o Accedere alla sezione “Stato domande di rimborso”, in cui è presente l’elenco delle 

pratiche ed  il loro stato (pervenuta/liquidabile/pagata/in pagamento/respinta) 
o Selezionare tra le pratiche presenti e già liquidate positivamente (stato: pagata o in 

pagamento) quelle per le quali si intende richiedere l’integrazione attingendo dai propri 
contributi ASA 
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o Entrando nella pratica selezionare il pulsante rosso “Attiva/disattiva Integrazione ASA”. 
Tale pulsante ha una doppia funzionalità: attivare l’integrazione A.S.A. ed 
eventualmente disattivarla, nel caso si intenda modificare la scelta già effettuata 

o Confermare la scelta effettuata nell’apposito riquadro di richiesta che appare 
o Ritornando all’elenco pratiche, nella colonna “Integrazione ASA” della pratica per la 

quale è stata attivata la richiesta di integrazione ASA apparirà la scritta SI  
o E’ possibile richiedere l’integrazione per più pratiche, fermo restando che verrà 

applicato il limite massimo disponibile di € 163,38 
o Non sono possibili richieste di integrazioni A.S.A. parziali per singola pratica 
o La scelta effettuata potrà essere modificata in qualsiasi momento fino al 28 febbraio 

2014, data in cui si chiude la fase transitoria. 
 
NOTA BENE E’ possibile attivare la richiesta di integrazione A.S.A. soltanto per quelle pratiche 

contenenti spese sanitarie sostenute nel trimestre ottobre-dicembre 2013. Solo in 
queste pratiche apparirà il pulsante “Attiva/disattiva integrazione A.S.A.” 

 
La fase di liquidazione delle domande di rimborso come sopra selezionate prenderà avvio, nel 
caso di approvazione delle modifiche Statutarie e Regolamentari da parte dell’Assemblea 
Straordinaria, nel mese di marzo. Entro tale periodo faremo seguito con successiva circolare 
contenente le istruzioni operative per le richieste di rimborso A.S.A. delle spese sanitarie sostenute 
a partire dal 1° gennaio 2014, nonché le modalità per accedere alla nuova sezione A.S.A., sempre 
presente nella propria Area Personale Socio. In tale sezione sarà possibile consultare: 

o l’importo complessivo dei contributi A.S.A. versati  
o lo stato delle richieste di liquidazione A.S.A., anche con riferimento alla fase transitoria 
o l’importo complessivo residuo dei contributi A.S.A.  

 
 
 

Per il Fondo Assistenza  
Il Presidente 


