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Associazione Pensionati
della Banca Popolare di Milano
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Milano, 31 Gennaio 2011

Care Amiche, cari Amici,
dopo la pausa natalizia riprendiamo il nostro consueto colloquio mensile. Tra gli argomenti trattati in questo
numero segnaliamo che dal prossimo mese di marzo, grazie al collegamento audio-video con le Delegazioni, un sempre più vasto numero di colleghi potrà partecipare e intervenire alle riunioni periodiche dell’Associazione.
Raccomandiamo di leggere con attenzione l’argomento “Ricostituzione della pensione”: il ricalcolo della pensione
potrebbe significare un aumento della stessa con il conseguente il recupero degli arretrati. Infine, di particolare rilievo è l’accordo che la nostra Cassa Assistenza ha stipulato per ottenere servizi di “assistenza domiciliare integrata” a
costi contenuti.
Il Notiziario vi tiene aggiornati sull’attività dell’Associazione e le notizie in esso contenute possono risultare sempre utili. Dunque non cestinatelo!
Il Consiglio Direttivo

CASSA MUTUA DI ASSISTENZA

Importante!

Informiamo i nostri associati che la Cassa Mutua Assistenza ha recentemente sottoscritto un importante accordo con la “Cooperativa Servizi Riabilitazione” in base al quale i soci, ed i rispettivi familiari, potranno beneficiare di
uno sconto pari al 20% sul tariffario previsto per una serie di prestazioni che qui di seguito riassumiamo:
n AREA INFERMIERISTICA/ASSISTENZIALE
Prelievi domiciliari - Terapie iniettive - Assistenza infiermeristica (anche notturna) assistenziale e fisioterapica
con eventuale servizio badanti - Misurazione parametri vitali.
n ORGANIZZAZIONE DAY HOSPITAL
Organizzazione, trasporto, accompagnamento in ospedale e rientro a domicilio.
n INTERVENTI RIABILITATIVI DOMICILIARI
Fisioterapista - Massoterapista.

La “Cooperativa Servizi Riabilitazione” eroga servizi sanitari e socio-sanitari dal 1997 nell’ambito della “assistenza domiciliare integrata”. Opera e offre i propri servizi in Milano città, Nord Milano e Varese. Chi fosse interessato
puà rivolgersi per informazioni alla nostra Cassa Assistenza (tel. 02 7700 4008 - tasto 2) o direttamente alla
“Cooperativa” (tel. 0332 283 489 - info@coop-servizi-riabilitazione.it - www.coop.servizi-riabilitazione.it).
Non possiamo che rallegrarci con il Consiglio Direttivo della “Cassa” per l’iniziativa intrapresa, che risponde alle
sollecitazioni che la nostra Associazione espresse nel Maggio 2010 nel corso di incontri con i responsabili della
“Cassa”. In quelle riunioni presentammo un articolato documento “Osservazioni/proposte sulla erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria ed economica” dove, al punto d), veniva caldeggiata la stipula di “convenzioni/accordi di assistenza, anche a persone non autosufficienti”. Si ricorda che detto documento venne poi pubblicato su “Piazza
Meda e dintorni” del Giugno 2010.
Ci auguriamo altresì che la “Cassa”, dopo il periodo di opportuna sperimentazione sulla qualità del servizio erogato, avvii analoghe iniziative anche in altri territori al fine di consentire ad un maggior numero di nostri associati
la possibilità di usufruire di tali prestazioni.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ASSOCIAZIONE PENSIONATI BPM
Nel corso della riunione, tenutasi il 25 Gennaio, il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha preso atto
con vivo rammarico delle dimissioni del collega Gianluigi Pagliani da membro del Consiglio Direttivo della
Cassa Mutua di Assistenza. Il Consiglio Direttivo ha espresso, certo di interpretare anche il pensiero di
tutti i nostri associati, un caloroso e affettuoso ringraziamento al collega Pagliani per la lunga, appassionata e proficua attività prestata alla “Cassa”. In sua sostituzione l’Associazione proporrà al “Consiglio
della Cassa” la collega Claudia Agnesotti.

SOTTOSCRIZIONE ANNUALE A FAVORE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
Sollecitiamo gli associati che ancora non hanno provveduto al versamento del contributo a favore della nostra
associazione di farlo eventualmente disponendo un bonifico direttamente a favore
ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO
c.c. n° 13495 presso l’agenzia 050 della BPM - Codice IBAN: IT 61T 05584 01650 000000013495

RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE

Importante!

Richiamiamo l’attenzione degli associati, che non hanno mai richiesto o che non hanno mai ricevuto la ricostituzione della pensione, sulla opportunità di richiederne il ricalcolo (purché siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione dal servizio attivo). Ciò al fine di verificare l’esattezza dell’estratto conto contributivo.
La ricostituzione consentirà al pensionato l’aggiornamento della pensione e quindi l’eventuale aumento che ne
deriverebbe da contributi versati dalla Banca all’Inps sulle somme erogate dopo la cessazione del rapporto (per esempio chi è cessato il 31.12.2007 ha percepito a metà dell’anno 2008 dalla Banca il premio di produttività e dividendo).
A questo proposito la Direzione del Personale ci ha fatto avere alcune indicazioni/informazioni che di seguito
riportiamo:

n Per i cessati dopo il 1° Gennaio 2009 la richiesta di ricostituzione verrà inoltrata all’INPS direttamente da BPM.
n Per i cessati negli anni precedenti all’anno 2009, che volessero verificare la loro posizione contributiva o richiedere la ricostituzione della pensione, possono provvedere direttamente presentando la domanda alla Sede dell’Inps
che ha emesso la pensione (per le pratiche presentate tramite BPM è sempre INPS di Milano Missori) o per il tramite di un Patronato/CAF.
n Per i pensionati che attualmente ricevono solo la contabile di addebito di Cassa Assistenza (cioè coloro che hanno
lavorato per BPM meno di 25 anni) consigliamo di presentare la domanda di ricostituzione della pensione dove
hanno presentato la richiesta di pensione all’origine o all’INPS di Mlano Missori o tramite Patronato/CAF.
n Il modulo della domanda di ricostituzione (Cod. AP57) può essere ritirato presso le sedi INPS o scaricato dal sito
INPS (www.inps.it).
n Presentarsi presso le sedi INPS con documenti personali (Carta Identità, Codice Fiscale) e ultimo Obis M.
n I pensionati che ottenessero la ricostituzione della pensione sono invitati a far pervenire alla Direzione del
Personale - 981 Gestione Fondi Previdenza e Bilancio la fotocopia del prospetto di riliquidazione della pensione.
Invitiamo i colleghi che desiderassero maggiori chiarimenti o assistenza di venire nella sede dell’Associazione
oppure telefonare al numero 02 7639 0379, sempre dalle ore 9,45 alle 12 di ogni martedì e giovedì.

DELEGAZIONI TERRITORIALI
Negli scorsi mesi di Novembre e Dicembre si sono tenuti incontri con le Delegazioni territoriali di Seregno,
Gallarate, Roma e Bologna che hanno visto una presenza complessiva di oltre 150 persone.
Nel corso di queste riunioni sono stati affrontati vari argomenti, fra tutti la Cassa Assistenza e l’Ares hanno
riscosso il maggior interesse tra i nostri associati.
Non sono mancate le sollecitazioni ed i suggerimenti circa il ruolo e gli aspetti organizzativi delle Delegazioni territoriali. A questo proposito è stato costituito un gruppo di studio, i cui lavori si concluderanno entro breve tempo.
Esso ha il compito di formulare una prima proposta che serva a delineare meglio la presenza dell’Associazione nel
“territorio”. Tale proposta, verrà sottoposta alla valutazione del Direttivo, e successivamente definita con l’indispensabile apporto dei responsabili delle attuali delegazioni.
L’Informativa mensile tenutasi lo scorso 2 dicembre è stata vista in collegamento audio-video anche dai colleghi
di Bologna e Roma. L’apprezzamento è stato unanime. Sono state superate le barriere spazio-tempo ed i colleghi,
oltre ad ascoltare, hanno potuto intervenire. L’iniziativa verrà estesa il prossimo 3 marzo, ore 10,00, agli associati
residenti nella zona di Gallarate, Varese, Saronno, Busto Arsizio. Questi potranno partecipare attivamente in collegamento audio-video alla Informativa che si terrà a Milano (i responsabili della locale delegazione forniranno agli
associati specifiche indicazioni in merito al luogo ove verrà trasmessa la riunione).

NATALE INSIEME
Come da programma si è tenuta presso la sala Congressi del Centro Servizi BPM la tradizionale festa di fine
anno del nostro Sodalizio. Anche in questa occasione, nonostante la nevicata, la sala era gremita di soci e numerosi coniugi.
La presenza del Presidente di BPM, dott. Massimo Ponzellini, del Direttore Generale, Fiorenzo Dalu, e del
Direttore del personale, Maurizio Bertolotti, ha conferito particolare rilievo alla nostra nostra “Festa”.
Il Presidente dopo i rituali auguri di Buon Feste ha colto l’occasione per intervenire su parecchi punti di grande interesse, quali: l’indipendenza della nostra Banca nei confronti di poteri esterni, la tenuta del modello cooperativo e la solidità dell’Istituto ed infine le prospettive di BPM. Questo intervento, vista l’importanza dei temi trattati, verrà ripreso nel prossimo numero di “PIAZZA MEDA e dintorni” che conterrà, ovviamente, anche commenti e
valutazioni.

Consultate il nostro sito: http//www.assopensionati-bpm.it
Scrivete al nostro indirizzo e-mail: info@assopensionati-bpm.it
Telefonate al n. 02 7639 0379 dalle 9.45 alle 12,00 di ogni martedì e giovedì

