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DISCIPLINARE 

PER L'EROGAZIONE AL PERSONALE  
IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA 

DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA 

MPS CONSUM.IT SPA 
MPS LEASING & FACTORING SPA 

BANCA WIDIBA SPA 
DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN 

OCCASIONE DI SPESE SANITARIE PER 
MALATTIA, INFORTUNIO 
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ART. 1 - ASPETTI GENERALI 
 La Cassa di Assistenza Sociale e Sanitaria (di seguito denominata CASPIE) si impegna, sulla base di quanto 
concordato tramite il presente disciplinare, ad erogare al Personale in servizio ed in quiescenza (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 al successivo articolo 4 è prestata a favore dell’Assistito e di 
tutti i familiari (coniuge ed ai figli, ivi compreso il convivente more-uxorio) già inseriti nei  Disciplinari A, B, C, D ed E (in 
seguito denominati Assistiti). 

 

L'ASSISTENZA E' OPERANTE 
- indipendentemente dalle condizioni fisiche dell’Assistito/i; 
- ad integrazione dei Disciplinari A, B, C, D ed E; 
- senza limitazioni territoriali. 

 

ART. 3 - LIMITI DI ASSISTENZA 

Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono erogate fino alla concorrenza della complessiva somma di € 
800,00 anno/nucleo ove per limite di assistenza per nucleo si intende la disponibilità unica ovvero la massima somma 
rimborsabile per l’Assistito e tutti i componenti il nucleo fiscalmente a carico per una o più malattie e/o infortuni che 
danno diritto al rimborso nell’anno assistenziale. Inoltre, le prestazioni di cui al presente disciplinare sono erogate fino 
alla concorrenza della complessiva somma di € 800,00 anno/pro-capite per ciascuno dei familiari fiscalmente non a 
carico inseriti in assistenza. 
  
 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 o pro-capite. 
 

ART. 4 – PRESTAZIONI 
 La CASPIE rimborsa le spese per prestazioni odontoiatriche entro il limite massimo di           € 800,00 
anno/nucleo (intendendo per nucleo l’Assistito e tutti i componenti il nucleo fiscalmente a carico) e di € 800,00 
anno/pro-capite  per ciascuno dei familiare fiscalmente non a carico inseriti in assistenza. 
 
ART. 5 - 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 essere corredata dalle ricevute, fatture, 
notule o parcelle debitamente quietanzate indicanti le  prestazioni avute. 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. 6 - 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  all’arbitrato irrituale del Collegio Arbitrale previsto dall’art. 
18 dello Statuto CASPIE. 
 
 
ART. 7 - FORO COMPETENTE 
 Per ogni lite giudiziaria è competente esclusivamente il FORO DI ROMA. 

http://www.caspieonline.it/
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Siena li, 

 

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A.      CASPIE 

___________________________________               ________ 

 

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A 

___________________________________________________ 

 

MPS CONSUM.IT S.P.A. 

_____________________ 

 

MPS LEASING & FACTORING S.P.A. 

________________________________ 

 

BANCA WIDIBA S.P.A. 

___________________ 

 


