
• Il nucleo familiare incluso in 
assistenza 2022 è modificabile
dal 7 al 28 febbraio 2022 
direttamente nel portale 
CASPIE (menu anagrafica-
adesioni gruppo MPS) 

• Se entro il 28 febbraio non 
vengono inserite modifiche, 
CASPIE considera in copertura 
2022 i componenti del nucleo 
familiare 2021, in modo da 
garantirne la continuità 
assicurativa.

• Dal 28/02 sarà possibile inserire 
nuovi nominativi  comunicando 
l’evento entro 30 giorni dal suo 
verificarsi ad 
anagrafica@caspie.it, allegando 
idonea documentazione 
comprensiva della scheda di 
adesione anagrafica (menu Utilità 
download Documenti)

• Dal 18 febbraio è possibile 
inoltrare  le richieste di 
rimborso delle spese mediche 
sostenute autonomamente

• Dal 18 febbraio i dipendenti e  
i familiari fiscalmente a 
carico, potranno accedere alle 
prestazioni in convenzionamento 
diretto

• Dal 21 marzo i familiari  
fiscalmente non a carico 
potranno accedere alle 
prestazioni in convenzionamento 
diretto

• Dal 21 marzo inizia la 
liquidazione delle richieste 

• Entro fine marzo avverrà la 
liquidazione dei rimborsi delle 
spese per cure dentarie sostenute 
nel 2021 

• il 31 gennaio 2023 è il termine 
massimo per l’inserimento delle 
richieste di rimborso di spese 
dentarie e mediche 2022

purché percepiscano un 
reddito annuo lordo non superiore a 
€ 2.840,51, eccetto per i figli sino a 
24 anni per i quali il limite è  €
4.000); 

- Il coniuge fiscalmente non a 
carico; 

- Il convivente more uxorio purché  
nello stesso stato di famiglia del 
dipendente; 

- I figli fiscalmente non a carico 
purché conviventi.

@

rimborsi@caspie.it : per informative 
sulle pratiche di rimborso

autorizzazioni@caspieonline.it: per
informazioni sulla Rete Convenzionata o 
l’attivazione urgente di prestazioni in 
forma diretta

anagrafica@caspie.it :per ogni 
informazioni relativa al nucleo familiare 
assicurato

webcaspie@caspie.it : per assistenza 
al portale

reclami@caspie.it : per eventuali 
reclami

800254313 da rete fissa 

06 67549 313 da cellulare o 
dall’estero  

tasto 6 dedicato agli assistiti del 
Gruppo MPS 

Link alla normativa di riferimento:

D01557 - Presidio adempimenti amministrativi del personale

Programma spese mediche per i Dipendenti della Banca

DATE UTILI
NUCLEO FAMILIARE
ASSISTITO

FAMILIARI A CARICO

DOCUMENTO A CURA DEL TEAM COMUNICAZIONE UILCA GRUPPO MPS Contenuti a cura di Tiziana Blasilli
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