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Gruppo Banco Popolare 

USO DELL’A.S.A. 
 
 
A.S.A. (Assistenza Sanitaria Aggiuntiva) 

• Forma aggiuntiva di assistenza sanitaria, atta ad integrare le prestazioni previste da CASPOP a favore di tutti gli associati e dei loro 
famigliari iscritti. 

• Rimborsa franchigie, scoperti, superamenti di massimali di quanto previsto dalla polizza ordinaria e tutte le spese mediche escluse dalla 
stessa, tranne quelle a scopo estetico. 

• Attualmente ogni dipendente ha, sulla propria posizione individuale, € 163,38 derivanti da accordi sindacali del 2013.  

• A breve sarà possibile effettuare dei versamenti volontari per incrementare la propria posizione. 
 

Si ottiene un vantaggio fiscale, essendo, tali contributi , completamente deducibili, sino ad un limite complessivo annuo di € 3.615,20. 
Ben più vantaggioso che portare in detrazione le spese mediche, in occasione della denuncia dei redditi. Infatti, in questo caso la 
detrazione è del 19%, con franchigia fissa di € 129,11.  

  

• In caso di decesso dell’associato, l’eventuale residuo potrà essere fruito dai famigliari iscritti. Se non vi sono famigliari iscritti, il residuo 
confluirà in un fondo solidaristico della Cassa assistenza, il cui utilizzo è subordinato a delibera del C.d.A. della Cassa, sempre per fini di 
natura assistenziale sanitaria. 

 
COME SI FA?  
 

Per poter accedere alle prestazioni A.S.A. occorre, in primis, inviare a CASPOP, la liberatoria sulla privacy, debitamente compilata e 
firmata. Senza di essa la Cassa non potrà effettuare rimborsi.  
I moduli si trovano sul sito www.welfare.bancopopolare.it → Assistenza Sanitaria → Cassa Assistenza Gruppo Banco Popolare → 
Area Iscritto (con usarname e password) → posizione A.S.A. 
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• Le richieste dovranno pervenire, tassativamente, entro tre mesi dalla data del documento di spesa. 
 

TIPOLOGIA DI SPESA QUANDO COME 

Rimborso franchigie, scoperti, 
superamento massimali delle coperture 
di polizza  

 
 
Entro 3 mesi dalla 
data della spesa 

Sia sul sito che col cartaceo, 
in fase di richiesta alla compagnia, 
flag per integrazione A.S.A. 

A.S.A. pura 
(tutte le spese mediche non 
coperte dalla polizza). 
Esclusioni: spese di natura non strettamente 
Sanitaria. 
Es: 

• Imposta di bollo, cartelle cliniche, 
certificazioni varie; 

• Iscrizioni e abbonamenti a palestre, 
piscine, centri benessere, ecc. 

• Interventi e cure di natura estetica 
(se non conseguenti a malformazioni 
Congenite, infortuni, incidenti, malattie). 

Modulo cartaceo, scaricabile dal sito, compilato 
e firmato in ogni sua parte, allegando le COPIE  
dei documenti di spesa. 

 

• I rimborsi saranno effettuati, nei limiti della capienza della posizione individuale, tramite bonifico sul proprio conto corrente,  
da parte di CASPOP. 


