
 

 

COPERTURE LONG TERM CARE 

L.T.C. VOLONTARIA: APERTA LA PROCEDURA DI PREADESIONE 

Informiamo i nostri Iscritti che dal 1° al 30 aprile 2022 è attiva sul sito del Fondo Sanitario di Gruppo la procedura di 
preadesione alla LTC Volontaria. 

Questa copertura, che deve intendersi aggiuntiva e cumulabile rispetto alle prestazioni erogate in tema dalla “Long Term Care 
di settore” prevista dal CCNL, e dalla “Long Term Care obbligatoria” attivata dal Fondo Sanitario, può essere estesa anche a 
tutti i componenti del nucleo famigliare iscritti al Fondo Sanitario, purché maggiorenni e con età massima di 70 anni (entrambi 
i requisiti anagrafici si riferiscono al momento dell’ingresso, con la precisazione che si considera settantenne chi – alla data di 
ingresso – non ha ancora compiuto 71 anni). 

In caso di iscrizione, si potrà successivamente mantenere la copertura anche oltre il compimento dei 71 anni. 

Il costo è di € 68 annui a persona assicurata e - in caso di non autosufficienza - la polizza garantisce una rendita annua di € 
12.000 erogata in rate mensili di € 1.000. 

La polizza in questione è attivabile a condizione che venga raggiunto un numero minimo di preadesioni composto almeno 
dal 50% dei soggetti di età inferiore a 55 anni.  

Se sarà raggiunto il numero minimo di cui sopra, sarà successivamente necessario, per ogni singolo beneficiario, sottoscrivere 
autonomamente la polizza sul sito della Compagnia Assicurativa Generali. 

Per effettuare la preadesione è necessario collegarsi all’Area Riservata del sito del Fondo Sanitario e: 

➢ Entrare in "il tuo profilo" 

➢ Selezionare il box "Gestione Long Term Care" 

➢ Selezionare i nominativi per i quali si vuole attivare la copertura LTC Volontaria. 

Attenzione: la preadesione è vincolante. Se sarà raggiunto il numero minimo di preadesioni come sopra specificato, non 
sarà quindi più possibile ritirare la propria disponibilità a perfezionare la sottoscrizione.  

Fino alla data del 30 aprile – invece - sarà sempre possibile modificare/ritirare la propria preadesione. 

Successivamente alla data del 30 aprile 2022 non saranno ammesse ulteriori adesioni. Eventuali recessi o nuove adesioni – 
quindi – saranno possibili soltanto l’anno prossimo, alle condizioni che saranno per tempo specificate.  

Nell’intento di rendere più chiaro possibile il variegato panorama di coperture “Long Term Care” in caso di perdita 
dell’autosufficienza, alleghiamo un prospetto riepilogativo di tutte le polizze presenti al momento nel nostro Gruppo. 

 

LA SEGRETERIA DI GRUPPO  
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Nota: i beneficiari delle polizze LTC Fondo pensione BRE e LTC Fondo Assistenza UBI continueranno a fruire delle stesse coperture già in vigore, 
con le medesime caratteristiche, premi e condizioni. 

Per queste due polizze non sono previste nuove iscrizioni, e devono quindi intendersi a “perimetro chiuso”. 


