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ART. 1 - ASPETTI GENERALI 
 La Cassa Autonoma di Assistenza Sanitaria tra il Personale dell’Istituto di Emissione (di 
seguito denominata CASPIE) si impegna, sulla base di quanto concordato tramite il presente 
disciplinare, ad erogare al Personale (in seguito denominato Assistito) dell’Ente sottoscrittore del 
presente documento ed ai rispettivi familiari di cui al successivo art. 2, contributi economici nei 
casi di malattia, infortunio e parto, secondo le norme appresso indicate. 
 
ART. 2 - ASSISTITI E OPERATIVITÀ DEL DISCIPLINARE 
 L'assistenza, articolata secondo le prestazioni di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8 è 
prestata a favore dell’Assistito e si estende al coniuge ed ai figli, ivi compreso il convivente more-
uxorio (in seguito denominati Assistiti). 
 

L'ASSISTENZA E' OPERANTE 
- indipendentemente dalle condizioni fisiche dell’Assistito/i; 
- per il personale in servizio durante il permanere del rapporto di lavoro con l’Ente 

aderente e fino alla prima scadenza annuale dell’assistenza in caso di cessazione del 
rapporto di lavoro stesso; 

- per il personale inserito nel “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito”, fino alla 
scadenza annuale dell’assistenza successiva alla cessazione del riconoscimento 
dell’assegno straordinario; 

- senza limitazioni territoriali. 

 

ART. 3 - LIMITI DI ASSISTENZA 

 Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono erogate fino alla concorrenza della 
complessiva somma di € 103.291,00 anno/nucleo – elevata ad  € 206.582,00 in caso di 
intervento chirurgico quale ricompreso nell’allegato elenco - fermo restando quanto 
espressamente previsto alle prestazioni di cui ai successivi artt. 4, 5, 6, 7 e 8, ove per limite di 
assistenza per nucleo si intende la disponibilità unica ovvero la massima somma rimborsabile per 
tutti i componenti il nucleo familiare assistito per una o più malattie e/o infortuni che danno diritto 
al rimborso nell’anno assistenziale.  
  
 Nel caso in cui gli Assistiti vengano inclusi nell’assistenza in data successiva (ad esempio: 
matrimonio, nuovi nati ecc.) opera il limite assistenziale annuo previsto per il nucleo. 

 

ART. 4 - PRESTAZIONI 
A- PRESTAZIONI CONNESSE A RICOVERI PRESSO OSPEDALI O ALTRI ISTITUTI O CASE 
DI CURA 
La CASPIE rimborsa: 
1) In caso di intervento chirurgico, parto cesareo, aborto terapeutico, in istituto di cura o anche 

ambulatoriale od in regime di Day Hospital: 
- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto 

partecipante all'intervento; i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento; 
- l'assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti 

fisioterapici e rieducativi, i medicinali, gli esami post intervento durante il ricovero; 
- rette di degenza; 
- accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell'istituto di 

cura nei 90 gg. precedenti il ricovero; esami, medicinali, prestazioni mediche nonché le 
prestazioni finalizzate al recupero della salute quali: prestazioni infermieristiche, trattamenti 
fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse le spese alberghiere), effettuate nei 150 gg. 
successivi al termine del ricovero e rese necessarie dall'intervento chirurgico; 

- protesi applicate in conseguenza dell’intervento chirurgico. 
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2) In  caso di ricovero in istituto di cura od in regime di Day Hospital che non comporti 
intervento chirurgico: 

- accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure, medicinali riguardanti il periodo di 
ricovero; 

- rette di degenza; 
- accertamenti diagnostici compresi gli onorari medici effettuati anche al di fuori dell'istituto di 

cura nei 90 gg. precedenti il ricovero e nei 90 gg. successivi e resi  necessari dall'evento che 
ha causato il ricovero stesso. 

 
3) In caso di parto fisiologico: 
- rette di degenza, accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure, medicinali riguardanti il 

periodo di ricovero con il limite assistenziale di € 3.100,00 anno/nucleo. 
 
4) La CASPIE rimborsa inoltre, in caso di ricovero, le spese sostenute a fronte di:  
- vitto e pernottamento in istituto di cura, o struttura alberghiera, ove non sussista disponibilità 

ospedaliera, per un accompagnatore dell'assistito infermo senza alcun limite di importo 
giornaliero con un massimo di 30 gg. anno/nucleo per i ricoveri effettuati in totale regime di 
convenzione diretta con la CASPIE (sia struttura sanitaria che équipe medica) e  con il limite 
giornaliero di € 52,00 per tutti gli altri ricoveri, fermo restando il limite di 30 gg. anno/nucleo.; 

- trasporto dell’assistito infermo all'istituto di cura e ritorno effettuato con ambulanza, aereo 
sanitario od unità coronarica mobile con il limite assistenziale di € 1.550,00 anno/nucleo; 

 
Le prestazioni di cui alla presente lettera A (punto 4) sono operanti anche in caso di Day 

Hospital con intervento, mentre, in caso di Day Hospital senza intervento, saranno operanti 
solamente per le terapie dovute a patologie quali risultanti nell’allegato elenco.  
 

Nei casi di ricovero per il quale l’istituto di cura richiede il pagamento di un anticipo, la 
CASPIE provvederà a rimborsare all’Assistito che ne faccia domanda le spese sostenute a tale 
titolo entro il 50% del limite di assistenza previsto, salvo conguaglio a cure ultimate. 
  

B- SCOPERTO 
Il rimborso delle spese di cui alla precedente lett. A prevede: 

 Ricoveri effettuati in totale regime di convenzione diretta con la CASPIE (sia struttura 
sanitaria che équipe medica) 

lett. A punti 1), 2) e 3): non viene applicato alcuno scoperto. 

 Ricoveri effettuati non in convenzione diretta con la CASPIE 

lett. A punti 1), 2) e 3): non viene applicato alcuno scoperto. 
   

ART. 5 - PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE E/O AMBULATORIALI 
 La CASPIE rimborsa, con il limite assistenziale di € 5.165,00 anno/nucleo, “prestazioni di alta 
specializzazione e terapie” (di cui al successivo punto 1) e con il limite assistenziale di €  
2.582,00 anno/nucleo, “prestazioni specialistiche” (di cui al successivo punto 2). 
 
1) PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
 

Esami diagnostici di alta specializzazione: 
- CURVA GLICEMICA DA CARICO 
- DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 
- DOPPLER 
- ECOGRAFIA 
- ELETTROCARDIOGRAFIA 
- ELETTROENCEFALOGRAFIA 
- ELETTROMIOGRAFIA 
- ENDOSCOPIA ANCHE CON IL PRELIEVO BIOPTICO 
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- ESAME URODINAMICO 
- MOC 
- MONITORAGGIO IMMUNOLOGICO 
- RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE 
- SCINTIGRAFIA 
- TAC 
- TELECUORE 
- TELETERMOGRAFIA 

 
Terapie: 
- AGOPUNTURA 
- CHEMIOTERAPIA 
- DIALISI 
- FISIOTERAPIA e LASERTERAPIA (esclusivamente a scopi fisioterapici) A SEGUITO DI 

MALATTIA quali ictus cerebrale e forme neoplastiche purché effettuate entro due anni 
dalla data di diagnosi della patologia (la data della prima diagnosi deve essere 
documentata da certificazione redatta da medico specialista), forme neurologiche 
degenerative e neuromiopatiche (quali ad esempio la sclerosi multipla, la sclerosi 
amiotrofica ed il morbo di Parkinson) ed in ogni caso prescritta da medico specialista 
attestante una diagnosi documentata ed accertata. Le suindicate terapie sono 
rimborsabili se effettuate da fisiatri, da Centri medici specializzati e da altri professionisti 
in possesso dei titoli abilitanti previsti dal decreto del Ministro della Sanità 27/07/2000 
pubblicato dalla G.U. n. 190 del 16/08/2000. 

- FISIOTERAPIA e LASERTERAPIA (esclusivamente a scopi fisioterapici) A SEGUITO DI 
INFORTUNIO purché effettuata entro due anni dalla data dell’infortunio stesso (solo se 
documentata da verbale di pronto soccorso ospedaliero o equivalente struttura 
ospedaliera comprovante l’avvenuto infortunio) in ogni caso prescritta da medico 
specialista. Le suindicate terapie sono rimborsabili se effettuate da fisiatri, da Centri 
medici specializzati e da altri professionisti in possesso dei titoli abilitanti previsti dal 
decreto del Ministro della Sanità 27/07/2000 pubblicato dalla G.U. n. 190 del 
16/08/2000. 

- LOGOPEDIA (prescritta da medico specialista ed effettuata da personale abilitato) per il 
recupero dell’attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi; 

- PSICOTERAPIA (effettuata da medico specialista abilitato) per il recupero dell’attività di 
socializzazione volta a favorire stili di vita attivi. Limitatamente alla psicoterapia 
sostenuta nell’età evolutiva (da 0 a 18 anni), la prestazione è rimborsabile anche se 
effettuata da psicoterapeuta o psicologo iscritto all’albo e dietro prescrizione del medico-
specialista (la specializzazione dovrà risultare coerente con la diagnosi certificata); 

- RADIOTERAPIA  
- ALTRE TERAPIE effettuate da medico specialista (escluse quelle a scopo fisioterapico) 

 
 

 Le prestazioni sopra elencate (punto 1) vengono accordate con uno scoperto per ogni 
richiesta di rimborso relativo allo stesso ciclo di cura del 15% con il minimo di € 26,00 se 
effettuate in convenzione diretta con la CASPIE e del 15% con il minimo di € 50,00 se effettuate 
non in convenzione diretta con la CASPIE. 
   

 I tickets relativi alle prestazioni di cui sopra vengono rimborsati senza applicazione di alcuno 
scoperto previa presentazione della documentazione di spesa.  

 
2) PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

- Onorari medici per visite specialistiche, con esclusione di quelle pediatriche; 
- analisi ed esami diagnostici (con l'esclusione di quelli elencati al precedente punto 1); 
- protesi acustiche ed ortopediche (intendendosi per tali tutto ciò che sostituisce un 

organo nelle sue funzioni; sono pertanto escluse le spese relative a plantari, busti 
ortopedici e similari). 
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 Le prestazioni sopra elencate (punto 2) vengono accordate con uno scoperto per ogni 
richiesta di rimborso relativo allo stesso ciclo di cura del 15% con il minimo di € 26,00 se 
effettuate in convenzione diretta con la CASPIE e del 15% con il minimo di € 50,00 se effettuate 
non in convenzione diretta con la CASPIE.  
 
 I tickets relativi alle prestazioni di cui sopra vengono rimborsati senza applicazione di alcuno 
scoperto previa presentazione della documentazione di spesa.  
 
ART. 6 – INDENNITA’ PER MALATTIA GRAVE 
   La CASPIE eroga un’indennità una tantum per far fronte alle necessità legate al recupero a 
seguito di “malattia grave”, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio in 
dipendenza di tale evento. L’indennità sarà pari a € 4.000,00, in caso di accadimento, in corso di 
assistenza, di uno dei gravi eventi definiti al successivo punto “Definizione di malattia grave”. 
 
 L’indennità verrà erogata solo qualora l’insorgenza della malattia (data della prima diagnosi), 
comprovata da certificazione medica e cartella clinica, sia successiva al 31/12/2010 (o comunque 
successiva alla data di inserimento in assistenza dell’assistito infermo) e solo in caso di 
permanenza in vita dell’assistito infermo alla data della richiesta di rimborso. Il pagamento 
dell’indennità avverrà una sola volta per ciascuna delle malattie di seguito elencate. 

 
DEFINIZIONE DI MALATTIA GRAVE 

Sono considerati rimborsabili i casi ascrivibili alle seguenti Malattie Gravi: 
 Infarto miocardico acuto 

Coronaropatia qualora dia origine a necrosi ischemica acuta del miocardio da brusca 
riduzione del flusso coronarico che provochi ricovero in unità coronarica di almeno 5 
giorni. La diagnosi viene formulata per la presenza contemporanea dei seguenti 
caratteri:  
a) dolore precordiale; 
b) alterazioni tipiche all’ECG; 
c) aumento dell’attività sierica degli enzimi liberati dalle cellule miocardiche. 

 Chirurgia cardiovascolare 
Procedure di by-pass aorto-coronarico (con vena safena o con arteria mammaria 
interna); interventi di applicazione di valvola protesica meccanica o biologica. 

 Ictus cerebrale (accidente cerebro-vascolare acuto) 
Emorragia od infarto cerebrale (trombosi od embolia) ad esordio brusco 
immediatamente riscontrato in ambito di ricovero ospedaliero che produca danno 
neurologico sensitivo e motorio presente anche alla data di richiesta di indennizzo. 

 Tumore 
 Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di 

cellule maligne con invasione di tessuto normale, la cui diagnosi venga basata e 
dimostrata da esame istopatologico o da altra certificazione ospedaliera; limitatamente 
alla sola garanzia in oggetto vengono esclusi  i carcinomi in situ ( intendendosi per tali i 
carcinomi che si sviluppano solo localmente con prognosi favorevole, senza tendenza a 
metastatizzare, aggredibili con le più semplici tecniche chirurgiche) ed i tumori cutanei 
ad eccezione del melanoma maligno. 

 Insufficienza renale 
 Malattia renale irreversibile in dialisi cronica. 
 Trapianto d’organo 
 Malattie che comportino la necessità di trapianto di uno dei seguenti organi: fegato, 

cuore, rene, pancreas, polmone, midollo osseo; è necessaria la certificazione rilasciata 
dai centri medici autorizzati al trapianto che attesti la necessità dell’intervento e 
l’inserimento del soggetto in lista di attesa. 

 
ART. 7 - MEDICINA PREVENTIVA 

La CASPIE rimborsa le spese per effettuare i seguenti accertamenti diagnostici: 
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• Sesso Maschile 
- Esame del sangue con i seguenti accertamenti: ALT, AST, gamma GT, glicemia, 

colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, urea, creatina, emocromo, tempo di 
protrombina parziale (PTT), tempo di protrombina (PT), VES, un esame delle urine; 

- RX torace; 
- Visita cardiologica con ECG; 
- Accertamento dell’antigene prostatico specifico; 
- Ecografia delle vie urinarie. 

• Sesso Femminile 
- Esame del sangue con i seguenti accertamenti: ALT, AST, gamma GT, glicemia, 

colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, urea, creatina, emocromo, tempo di 
protrombina parziale (PTT), tempo di protrombina (PT), VES, un esame delle urine; 

- RX torace; 
- Visita cardiologica con ECG; 
- Visita ginecologica comprensiva dei relativi accertamenti (pap test ed ecografia) 
- Visita senologica comprensiva dei relativi accertamenti (ecografia mammaria e/o 

mammografia). 
 

Il rimborso delle spese di cui al presente articolo 7 avviene entro il limite assistenziale di       
€ 500,00 anno/nucleo. Si precisa che ciascun esame non può essere effettuato più di una volta 
da ciascun assistito infermo e per ogni anno assistenziale. 

 
ART. 8 -  CURE ONCOLOGICHE  

La CASPIE rimborsa, con il limite di € 15.000,00 anno/nucleo, le spese sostenute in 
seguito a patologie oncologiche per: 

 
 - assistenza infermieristica domiciliare; 

- chemioterapia; 
- terapie radianti; 
- visite specialistiche. 
 
Il rimborso delle suindicate prestazioni (qualora già previste dal precedente Art. 5 punti  1 

e 2), avviene utilizzando in primo luogo il limite di assistenza indicato al presente Art.8, ovvero, in 
caso di esaurimento dello stesso, utilizzando quello indicato al precedente Art. 5 punti 1 e 2). 

 

ART. 9 - PRESTAZIONI ESCLUSE 
 Rimangono escluse dal rimborso le spese per: 
- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni nonché ad uso non 

terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; 
- lenti ed occhiali; 
- chirurgia plastica a scopo estetico ad eccezione di quella concernente neonati che non 

abbiano compiuto il terzo anno di età e di quella a scopo ricostruttivo da infortunio o malattia; 
- accertamenti, terapie, interventi, procedure e tecniche finalizzate alla PMA (Procreazione 

Medicalmente Assistita); 
- agopuntura non effettuata da medico; 
- cure dentarie. Sono inclusi in garanzia gli interventi sull'osso mascellare a seguito di cisti, 

necrosi o tumori;  
- infortuni sofferti sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili, non assunte a scopo 

terapeutico; 
- conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni 

provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
- infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose. 
 
ART. 10 - CRITERI E MODALITA' DI RIMBORSO 
 Per ottenere il rimborso, nei limiti previsti dal presente disciplinare, delle spese sostenute, 
l'Assistito deve presentare la relativa richiesta, redatta su apposito modulo. La richiesta deve 
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essere corredata da documentazione attestante la diagnosi di malattia, dalla cartella clinica, dalle 
prescrizioni medico-specialistiche delle prestazioni avute, dalle ricevute, fatture, notule o parcelle 
debitamente quietanzate, fatta eccezione per quanto previsto all’Art 5, punti 1 e 2 relativamente 
ai tickets. Le ricevute sanitarie e di spesa devono essere trasmesse in fotocopia (salvo impegno 
a produrre i documenti originali su richiesta). Tutta la documentazione dovrà essere fiscalmente 
in regola con le vigenti disposizioni di legge. 
 

La CASPIE non restituisce gli eventuali originali dei documenti di spesa, nonché quelli relativi 
alla documentazione sanitaria, allegati alle richieste di rimborso accettate, salvo che non vi sia 
espressa documentata richiesta degli stessi da parte dell’Amministrazione finanziaria. La 
CASPIE restituisce, invece, tempo per tempo gli originali della documentazione allegata alle 
richieste di rimborso rigettate. L’estratto conto liquidativo, contenente il dettaglio delle prestazioni 
sanitarie liquidate dalla CASPIE ed utile a fini fiscali, può essere consultato e scaricato sul sito 
internet  www.caspieonline.it  previa registrazione. 
 
 La CASPIE effettua il rimborso direttamente all'Assistito, anche per le spese che riguardano 
altri componenti il suo nucleo familiare. Ove successivamente il rimborso dovuto risulti inferiore a 
quello erogato, non dovuto e/o l’eventuale scoperto normativamente previsto non risulti 
interamente versato all’Operatore Sanitario, La CASPIE provvederà al recupero dello scoperto 
e/o allo storno parziale o totale dell’importo rimborsato. 
 

 I rimborsi vengono effettuati in Italia; per le spese sostenute in Paesi extra area Euro, i 
rimborsi vengono effettuati in Euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la 
spesa, secondo le rilevazioni della BCE e le quotazioni rese note dalla Banca d’Italia. 
 
 L'Assistito e gli Assistiti si impegnano a fornire ogni chiarimento necessario, anche a cura dei 
medici che li hanno visitati o curati, nonché a sottoporsi ad eventuali accertamenti medici che 
dovessero risultare necessari secondo il motivato giudizio della CASPIE, in proporzione al profilo 
oggetto dell’accertamento e in conformità alla disciplina sul trattamento dei dati personali, pena la 
perdita del diritto al rimborso e/o all’assistibilità. 

 

ART. 11 - CONTROVERSIE 
 In caso di controversie sulla natura dell'evento, su ogni aspetto applicativo del presente 
disciplinare, sul diritto al rimborso, l’Assistito si obbliga a sottoporre le controversie stesse 
all'arbitrato irrituale del Collegio dei Probiviri previsto all'art. 20 dello Statuto della CASPIE. 

 

ART. 12 - FORO COMPETENTE 
 Per ogni lite giudiziaria è competente esclusivamente il FORO DI ROMA. 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

Roma li, 

 

 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A     C.A.S.P.I.E. 
  

http://www.caspieonline.it/
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ELENCO PATOLOGIE COMPORTANTI INTERVENTI 
CHIRURGICI CHE PREVEDONO L’ELEVAZIONE DEL LIMITE DI 

ASSISTENZA (cfr. art. 3) 
 

 

- Patologie cardiocircolatorie; 
- Patologie renali; 
- Patologie polmonari; 
- Patologie cerebrali ed in ogni caso di interventi al cervello, anche a seguito di 

infortunio; 
- Malattie oncologiche (anche in caso di ricovero senza intervento); 
- Trapianti d’organo. 

 


