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RINNOVI E NUOVI ISCRITTI 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE PER L’ADESIONE AL PROGRAMMA SANITARIO CASPIE 
 

Il Socio della BCC DI ROMA e della CRAMAS per aderire alla copertura CASPIE di cui al presente 
Disciplinare è tenuto al pagamento del contributo associativo annuo stabilito come segue: 
 
€ 1.467,00  = per il Socio single, nucleo unipersonale; 
€ 1.866,00 = per il Socio con nucleo i cui componenti sono tutti fiscalmente a carico del Socio; 
€  745,00 = per ogni componente in più, non fiscalmente a carico del Socio. 
 
E’ fatto obbligo al Socio di iscrivere l’intero nucleo familiare salvo i componenti non 
assicurabili o quelli già titolari di coperture assicurative con contenuto similare alle 
prestazioni di cui al presente disciplinare. 
 
In caso di mancato pagamento del contributo associativo da parte del Socio, l’assistenza di 
cui al presente Programma Sanitario non sarà erogata a norma dell’art. 8 dello statuto 
sociale del Fondo Mutuasalus s.m.s1.  
 
Il SETTORE DI INTERVENTO di cui al presente Regolamento è gestito in forma autonoma rispetto 
ad ogni altro fondo specifico o settore di intervento istituito o assunto in gestione dal Fondo 
Mutuasalus s.m.s. ed usufruisce di garanzie prestate da terzi in qualità di soggetti erogatori delle 
prestazioni garantite in proprio ai Soci aderenti. La Convenzione che il Fondo ha stipulato con 
CASPIE [Cassa di Assistenza Sociale e Sanitaria, Via Ostiense n. 131/L corpo “D” – 6° piano - 
C.F.: 97288610583 – iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Sanità] 
trasferisce i rischi garantiti dal presente Disciplinare a favore dell’Associato e/o ai loro familiari 
direttamente alla CASPIE che ne risponde in proprio e con le eventuali coperture assicurative 
all’uopo stipulate. 
In caso di controversie giudiziarie tale Convenzione sarà messa a disposizione dell’Assistito per 
far valere i propri diritti contro la CASPIE che ha assunto in gestione il SETTORE DI INTERVENTO 
stesso, con la diretta assunzione di tutte le obbligazioni ivi presenti. 
 
«Il contributo associativo versato dal Socio per l’adesione al presente programma sanitario gode 
delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 13 del d.lgs. 460/97 (detrazione dall’imposta lorda del 19% 
del contributo per un importo non superiore a Euro 1.300,00). Ciò vuol dire che il Socio aderente 
può recuperare il 19% del contributo versato dalla dichiarazione dei redditi: un vantaggio esclusivo 
delle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente ai sensi dell’art. 1 della legge 
3818/1886.» 

 
1 Art. 8 dello Statuto Sociale del Fondo Mutuasalus s.m.s.: 
“Il vincolo sociale si costituisce dalla data d'accettazione della domanda, ed il diritto alle prestazioni sorge dopo il 
pagamento dei contributi, trascorso il periodo di carenza nei termini e con le modalità fissate nel regolamento.” 




