CASSA DI ASSISTENZA DEL
GRUPPO BANCO POPOLARE

Ai Signori Associati Dipendenti
Ai Signori Associati ex-Dipendenti
aderenti al Fondo di Solidarietà
Circolare N° 1/08

Novara 29 dicembre 2008
,

OGGETTO: Piano sanitario 2009-2010

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, insediatosi in data 16 dicembre 2008,
ha dato piena operatività alla Cassa scegliendo, tra le diverse proposte assicurative
pervenute per il biennio 2009-2010, quella della compagnia Allianz-Ras.
Si ricorda che a norma dell’Accordo 27/11/2008 sono beneficiari di detto
trattamento assistenziale sanitario, e sono quindi associati ai sensi dell’Art. 5 dello
Statuto della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare, tra gli altri, i seguenti
soggetti:
a. il personale in servizio al 31/12/2008
delle aree professionali e dei quadri direttivi di 1° e 2° livello della Banca Popolare
di Novara Spa, delle altre aziende del Gruppo Banco Popolare di provenienza ex
Gruppo Banca Popolare di Novara (compresi i lavoratori destinatari di specifiche
intese), che risulti già iscritto, con la qualità di socio o di aggregato, alla Cassa
Assistenza dell’ex Gruppo Banca Popolare di Novara e beneficiario delle
prestazioni sanitarie per il tramite di quest’ultima;
dei quadri direttivi di 3° e 4° livello della Banca Popolare di Novara Spa e delle
altre aziende del Gruppo Banco Popolare di provenienza ex Gruppo Banca
Popolare di Novara, che risulti già iscritto alla CASDIC e beneficiario delle
prestazioni sanitarie per il tramite di quest’ultima;
delle aree professionali e dei quadri direttivi di 1°, 2°, 3° e 4° livello della Banca
Popolare di Lodi Spa, delle altre società dell’ex Gruppo BPI con trattamenti
sanitari precedentemente armonizzati (Efibanca, SGS, (ex BPL ICT), SGC,
Bipielle Real Estate, Ducato, (ex Bipitalia Gestioni) con quelli della ex
Capogruppo e delle altre Aziende del Gruppo Banco Popolare di provenienza ex
Gruppo Banca Popolare Italiana con trattamenti armonizzati, che risulti già iscritto
alla CASDIC e beneficiario delle prestazioni sanitarie per il tramite di quest’ultima;
b. dipendenti di Aziende (e rami di Azienda) che abbiano perso le condizioni di
appartenenza al Gruppo, e per i quali l’accordo collettivo per il trasferimento
d’Azienda rechi l’impegno del cessionario al rispetto dello statuto e all’assunzione
della corrispondente obbligazione contributiva;
c. pensionati, aderenti al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
del credito” (“Fondo di solidarietà”) e superstiti già beneficiari dei trattamenti erogati
da forme di assistenza sanitaria integrativa operanti nel Gruppo i cui Associati in
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servizio confluiscano nella Cassa a seguito di accordo sindacale.
Per effetto di quanto sopra le Parti Stipulanti, con il richiamato Accordo, si sono
date atto che la Cassa Assistenza dell’ex Gruppo Banca Popolare di Novara e le polizze
assicurative con contraenza CASDIC di cui sopra, con la data del 31/12/2008 cessano di
operare attivando, ove previsto, le procedure liquidative.
La proposta di Allianz-Ras prevede la possibilità di ricorso alla Rete
Convenzionata “Clinica Amica” e tre Piani Sanitari articolati su livelli crescenti:
1. BASE

per tutti gli Associati Dipendenti o aderenti al Fondo di Solidarietà a
prescindere dal loro inquadramento e dalla forma assicurativa di provenienza
(ex-BPI e Società armonizzate o ex-BPN)

2. PLUS

per tutti gli Associati Dipendenti o aderenti al Fondo di Solidarietà provenienti
dalle forme assicurative ex-BPI e Società armonizzate con la qualifica QD3 e
QD4

3. EXTRA

per tutti gli Associati Dipendenti o aderenti al Fondo di Solidarietà provenienti
dalle forme assicurative ex-BPN con la qualifica QD3 e QD4

che si differenziano per il livello dei massimali e delle franchigie offerte nonché dei costi
previsti.
E’ altresì prevista la possibilità di incremento, nel tempo, delle coperture sanitarie
individuali, passando al piano sanitario di livello superiore. Tale possibilità verrà attivata
dal 1/1/2010, secondo modalità che il Consiglio, d’intesa con le Parti Stipulanti, provvederà
ad identificare nel corso dell’anno 2009. Tali previsioni verranno a far parte del
“Regolamento” della Cassa.
Si suggerisce una attenta lettura del testo della polizza, pubblicato sul portale
(Portali Intr@net Aziendali – Risorse Umane – Welfare di Gruppo – Assistenza – Cassa
Assistenza del Gruppo Banco Popolare), circa le “Garanzie Base”, che riguardano, come
detto, indistintamente tutto il personale associato.
Tra qualche giorno si procederà alla pubblicazione anche dei moduli aggiuntivi
“Plus” ed “Extra” destinati inizialmente, come già accennato, al solo personale direttivo,
ma successivamente aperti alla volontaria adesione di tutti. Le istruzioni al Personale
Direttivo seguiranno in una con la pubblicazione dei testi delle polizze.
Contribuzione alla Cassa per gli Associati, coniuge fiscalmente a carico, figli
a carico fino a trentaquattro anni conviventi e non
Quota associativa per “Garanzie Base”

€

525,00

Le contribuzioni aziendali permangono come già in atto nell’anno 2008 sulla base
degli accordi sindacali in vigore.
Le contribuzioni personali, calcolate per differenza, verranno recuperate con le
modalità già in atto nell’anno 2008 sulla base degli accordi sindacali in vigore.
Associazione senza fine di lucro costituita il 9 dicembre 2008 - Sede Legale: via Negroni 12, 28100 NOVARA
Sede Amministrativa: via Polenghi Lombardo 13, 26900 LODI - C.F e P.IVA.: 94057860036 –
E-mail : caspop@bancopopolare.it

2

CASSA DI ASSISTENZA DEL
GRUPPO BANCO POPOLARE

Contribuzione per coniuge e figli non fiscalmente a carico, convivente more
uxorio, figli a carico ultratrentacinquenni ed altri familiari conviventi
La contribuzione per le “Garanzie Base” è fissata in
pro capite

€

250,00

Si precisa che l’età, ai fini della polizza, viene rilevata all’1 gennaio di ogni anno.
Si rinvia all’allegato “Modalità Operative” per quanto concerne gli aspetti applicativi
della copertura.
Cordiali saluti.

CASSA DI ASSISTENZA DEL GRUPPO
BANCO POPOLARE
Il Presidente
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Allegato 1
Modalità Operative
RICHIESTE DI VARIAZIONE DEL NUCLEO ASSICURATO

∗ VARIAZIONI DEL NUCLEO CON DECORRENZA IMMEDIATA
A partire dal 12 gennaio 2009 e fino al 28 gennaio successivo ogni associato
collegandosi al Portale Aziendale – Personale Web – Documenti personali potrà
accedere a una scheda precompilata per confermare o – all’occorrenza – variare la
composizione del nucleo da assicurare per il 2009.
Una volta confermata la scheda, non saranno possibili ulteriori variazioni.
In assenza di variazioni o conferma informatica entro il 28 gennaio la Cassa
considererà confermati i dati comunicati precedentemente, quali risultano
visualizzabili sulla scheda personale.
I figli fiscalmente a carico di due associati tra loro coniugati dovranno essere
inseriti a scelta in una soltanto delle schede dei genitori.
I familiari già iscritti precedentemente a forme di assistenza del Gruppo che
abbiano disdettato la copertura non possono essere iscritti nuovamente.
∗ VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Dal mese di febbraio le variazioni del nucleo assicurato dovranno essere richieste
indirizzando alla Cassa appositi moduli che saranno resi reperibili sul sito della Cassa nel
mese di gennaio.

RECESSO INDIVIDUALE DALL’ASSOCIAZIONE
L’art. 6 dello Statuto prevede la possibilità di recesso individuale da rassegnare 6
mesi prima della scadenza della copertura annuale. Per attivare tale facoltà, da esercitarsi
come previsto prima del 30/6/2009, verranno quanto prima fornite opportune istruzioni. Si
rappresenta comunque che l’Accordo Sindacale 27/11/2008 prevede, in caso di
recesso, l’impossibilità di iscriversi successivamente ad altre forme di assistenza
sanitaria del Gruppo.

NUCLEO ALLARGATO
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, ha deliberato di recepire
l’istituto del “nucleo allargato” precedentemente in vigore presso la Cassa dell’ex Gruppo
Banca Popolare di Novara.
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Detto istituto consente ai figli degli Associati che hanno lasciato il nucleo originario
per formare una nuova famiglia di mantenere la copertura assicurativa. Segnaliamo agli
eventuali interessati le modalità di adesione:

entro il 31 gennaio 2009 possono essere inseriti in copertura i figli - e relativo nucleo
familiare costituito da nuora o genero e nipoti (figli dei figli) - usciti dal nucleo dell'
Associato nel corso dell’anno 2008;
analogamente, durante il 2009 potranno essere inseriti i soggetti usciti dal nucleo dell’
Associato in corso d’anno;
è necessario che l'intero nucleo familiare del figlio dell'Associato, come sopra
definito, aderisca alla copertura; in caso contrario la copertura non sarà operativa;
è conseguentemente necessario produrre unitamente al/ai modulo/i di adesione lo
stato di famiglia;
è necessario manifestare la volontà di adesione per ciascun soggetto da includere
utilizzando l'apposito modulo per l'autorizzazione all'addebito;
le adesioni del “nucleo allargato” dovranno essere richieste indirizzando alla Cassa
appositi moduli che saranno resi reperibili sul sito della Cassa nel mese di gennaio.

GESTIONE DEI SINISTRI
E’ operativo fin dal 1° gennaio 2009 il servizio di assistenza diretta presso le
strutture convenzionate Clinica Amica per tutte le prestazioni (vedi polizza) che lo
prevedano. All’atto della prenotazione, fino alla consegna della nuova “Card 2009”,
occorrerà citare il numero di polizza (N° 65993150).
Le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato vengono liquidate direttamente
dalla Compagnia alle strutture medesime ad eccezione dell’eventuale franchigia prevista,
restante a carico dell’Assicurato, che dovrà versarla alla struttura convenzionata.
Per approfondimenti sulle modalità di utilizzo della rete convenzionata si rinvia al
testo di polizza.
Per quanto riguarda i ricoveri fuori convenzione con intervento chirurgico si
raccomanda di consultare sempre preventivamente il testo di polizza per verificare l’entità
di eventuali plafonamenti di spesa.
Per i rimborsi l’Associato trasmetterà ad Allianz – Polo rimborso spese mediche
– via Vittorio Alfieri 22 – 10121 Torino, il modulo di richiesta rimborso, che che sarà reso
reperibile sul sito della Cassa nel mese di gennaio, corredato dalla documentazione
medica e l’indicazione dell’Iban relativo al conto corrente sul quale accreditare l’importo
dell’indennizzo.
La trasmissione del modulo di richiesta del rimborso può, per comodità degli
Associatii, essere effettuata presso l’Area di Torino (715)della Banca Popolare di Novara.
E’ stata prevista, e sarà avviata tra breve, una nuova procedura di liquidazione
“fax/scanner” (Fast Allianz) di cui si darà accurata informativa non appena in grado.
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Per accedere alla rete convenzionata Clinica Amica si segnala il seguente numero
verde 800 686868
L’elenco aggiornato delle strutture convenzionate è consultabile in Internet al sito
www.clinicamica.it

Per eventuali esigenze diverse da quelle relative alle prestazioni (es. anagrafiche) si
segnalano i seguenti nominativi presso l’ufficio Assistenza di Gruppo – Lodi: Podenzani
Arianna tel. 0371 580769, Comparini Veronica tel. 0371 582324.
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