
Uilca Banco Bpm - Voi con Noi – 4/2019 

 
 
Vi ricordiamo alcune importanti ed imminenti scadenze riguardanti la presentazione dei rimborsi delle spese mediche 
sostenute nell’anno 2018, relative ai differenti sistemi sanitario-assicurativi attualmente operativi nel Gruppo Banco BPM. 
 
 

CASSA MUTUA ASSISTENZA – EX BPM 
 
Come riportato nel messaggio in apertura del sito, la Cassa Mutua di Assistenza dei lavoratori della Ex Bpm sta aggiornando 
il proprio sito internet (nell’Area riservata) con lo scopo di migliorare il servizio erogato e rendere più efficiente la procedura 
di rimborso delle pratiche presentate.  
Per questo la CMA ha recentemente annunciato che le pratiche dell’anno 2018 – che vi ricordiamo possono essere 
presentate solo fino al 31 gennaio 2019 – dovranno essere presentante in formato cartaceo utilizzando il modulo scaricabile 
dall’home page del sito stesso (http://www.cmabpm.it/).  
Sarà invece possibile iniziare ad inviare le pratiche relative a spese mediche del 2019 appena le nuove procedure 
informatiche saranno operative. 
 
 

CASPOP – ASA 
 
Ricordiamo che le richieste di rimborso all’Assistenza Sanitaria Aggiuntiva (ASA) che riguardano le spese sanitarie 
sostenute nel corso del 2018 devono essere inviate / presentate, tassativamente entro il 20 gennaio 2019.  
 
Sempre entro il 20 gennaio 2019 devono anche pervenire le richieste presentate alla Compagnia RBM Salute per le quali 
viene richiesta l’integrazione ASA. I documenti di spese per i quali, invece, non si è interessati ad eventuali integrazioni 
ASA possono essere inviati alla Compagnia RBM Salute entro 24 mesi dalla data dell’emissione del documento stesso. 
 
 

FAS 
 
Si ricorda che – così come normato dall’articolo 4 del Regolamento del FAS – il termine per la presentazione delle spese 
sostenute nel 2018 è il 20 gennaio 2019. 
 

FIAM 
 
Avvisiamo che le richieste di rimborso relative all'anno 2018 devono pervenire al Fondo tassativamente entro il 31 gennaio 
p.v. 
Il caricamento online sarà possibile fino al 20 gennaio. Successivamente potrete inoltrarle solo in formato cartaceo e 
comunque rispettando la scadenza del 31 gennaio p.v. 
 
Richieste di rimborso anno 2019 
A partire da lunedì 21 gennaio 2019 sarà disponibile la procedura per l'inserimento online delle richieste di rimborso 
dell'anno in corso. 

 
 


