
 
 

 

LE COPERTURE LONG TERM CARE (LTC) 
PRIME INFORMAZIONI 

 
 

I recenti accordi riguardanti il Fondo Sanitario Integrativo hanno introdotto coperture Long Term Care 
(aggiuntive rispetto a quella prevista dal CCNL) per le quali gli organismi del Fondo hanno recentemente 
stabilito le caratteristiche fondamentali. 
In attesa della completa e dettagliata definizione dei testi di polizza da parte delle compagnie assicuratrici 
coinvolte (a seguito della quale sarà nostra cura fornire tutte le istruzioni anche attraverso la specifica Guida 
FISAC) forniamo in materia schematica le prime indicazioni. 
La FISAC CGIL con i suoi Rappresentanti Sindacali è come sempre a disposizione per chiarimenti. 
 

LE COPERTURE LONG TERM CARE: SCHEMA 
La copertura per i casi di non autosufficienza si articola come sintetizzato nel seguente schema e illustrato ai 
punti successivi, che riportano in breve la platea di riferimento, le prestazioni e i costi delle 3 forme di Long 
Term Care in favore dei dipendenti del Gruppo a cui si applica il CCNL ABI: 

 LTC obbligatoria fornita dal Fondo Sanitario Integrativo 

 LTC facoltativa proposta dal Fondo Sanitario Integrativo 

 LTC prevista dal CCNL ABI (valida per tutti i dipendenti in servizio, ma anche per coloro che siano cessati 
dal servizio per pensionamento o esodo successivamente al 1° gennaio 2008) 

 
Prestazioni: Rendita mensile di € 1.200 (Polizza ramo vita Unipol)

Quota premio a carico dell'iscritto: € 30 + € 30 per l'eventuale coniuge

Prestazioni: Rendita annua di € 12.000

IPOTESI premio a carico dell'iscritto: € 68 al verificarsi delle condizioni 

specificate oltre

Per premio e condizioni stesse caratteristiche precedentemente in 

vigore per medesima platea

Perimetro chiuso

Per premio e condizioni stesse caratteristiche precedentemente in 

vigore per medesima platea

Perimetro chiuso

Prestazioni: a rimborso fino a € 16.800 all'anno tramite CASDIC

Nessun costo per il dipendente (premio di € 100 totalmente a carico 

dell'azienda)

LONG TERM CARE 

(LTC)

Quota premio a carico dell'iscritto: € 10

Prestazioni: a rimborso fino a € 275 mensili tramite UniSalute (con 

propria rete di assistenza)

LTC FACOLTATIVA 

PROPOSTA DA FSI

(Compagnia Generali)

Platea Fondo Pensione BRE

Platea Fondo Assistenza UBI

2 platee 

distinte

3 

platee 

distinte

LTC di settore

(CCNL ABI)

- Dipendenti in servizio

- Esodati

- Pensionati cessati successivamente

  all'1.01.2008

Coniugi degli iscritti già coperti da LTC di 

settore

(CCNL ABI)
LTC OBBLIGATORIA

FORNITA DA FSI - Pensionati non coperti da LTC di settore (CCNL ABI)

- Altri iscritti FSI non coperti da LTC di settore (CCNL 

ABI)

- Relativi coniugi

Nuovi Iscritti perimetro FSI

 
 



 
 

Coperture Long Term Care (LTC) 

 

 

LTC OBBLIGATORIA FORNITA DAL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO 
La copertura si articola in 2 forme rivolte rispettivamente a 2 platee distinte a seconda che i 
destinatari siano o meno coperti dalla LTC di settore prevista dal CCNL. 
L’adesione è automatica per tutti gli iscritti a FSI e non richiede pertanto alcun adempimento. 

1. COLLEGHI ED EX COLLEGHI COPERTI DALLA LTC DI SETTORE 

Beneficiari 
Colleghi ed ex Colleghi coperti dalla LTC di settore: in base al CCNL sono coperti dalla LTC di 
settore tutti i dipendenti attualmente in servizio, nonché gli ex dipendenti nel Fondo di Solidarietà 
o cessati per pensionamento successivamente al 1° gennaio 2008. 
Per questa platea (in quanto già coperta per sé) è prevista una copertura LTC in favore del solo 
coniuge/unito civilmente/convivente di fatto (subordinata all’iscrizione del familiare a FSI). 

Prestazioni 
Rendita mensile di € 1.200 tramite Unipol (polizza ramo vita) 

Costi 
Premio complessivo di € 73 

 Quota a carico del dipendente: € 10 

 Quota a carico dell’azienda: € 20 

 La differenza rimane a carico della Gestione Fondo Protezione del Fondo Sanitario Integrativo. 

2. PENSIONATI NON COPERTI DA LTC DI SETTORE (PENSIONAMENTO ENTRO IL 1° GENNAIO 2008) 
ALTRI ISCRITTI NON COPERTI DA CASDIC 

Beneficiari (iscritti a FSI) 

 Pensionati non coperti da LTC CASDIC di settore in quanto cessati dal servizio entro il 
31.12.2007 

 Altri iscritti non coperti da CASDIC 

 Relativi coniugi/uniti civilmente/conviventi di fatto 

Prestazioni 
Prestazioni a rimborso fino a € 275 mensili tramite UniSalute con propria rete di assistenza 

Costi 
Premio complessivo di € 100 

 Quota a carico del dipendente: € 30 per sé, più ulteriori € 30 per l’eventuale coniuge/unito 
civilmente/convivente di fatto (il familiare deve essere iscritto 
a FSI). 

 Quota a carico dell’azienda: € 30 

 La differenza rimane a carico della Gestione Fondo Protezione del Fondo Sanitario Integrativo. 



 
 

Coperture Long Term Care (LTC) 

 

 

LTC FACOLTATIVA PROPOSTA DAL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO 
Durata triennale 
3 articolazioni (appendici): 

 nuova appendice collegata ai nuovi iscritti perimetro FSI 
 

 appendice per LTC Fondo pensione BRE 
 

 appendice per Fondo Assistenza UBI 

queste 2 coperture continuano con le stesse 
caratteristiche precedenti per premio e condizioni, 
con perimetro chiuso 

NUOVA APPENDICE COLLEGATA AI NUOVI ISCRITTI PERIMETRO FSI 

Prestazioni nuova appendice 
Rendita annua di € 12.000 (ipotesi attuale) 

Costi nuova appendice 
Attualmente ipotizzato un premio annuo di € 68 totalmente a carico dell’iscritto a FSI. 
Tale importo potrà essere confermato solo nel caso in cui la platea di coloro che presenteranno 
domanda di adesione abbia determinate caratteristiche (sostanziale parità degli aderenti della 
fascia di età sotto i 55 anni e quella degli aderenti tra 55 e 70 anni). Se la distanza dal “mix” del 
50% fosse ampia, si dovranno rivedere con la compagnia (Generali) tutte le condizioni. 

Beneficiari 
In fase di ingresso sono esclusi coloro che abbiano più di 70 anni (ma il superamento dei 70 anni 
una volta effettuata l’adesione non comporterà la cessazione della copertura). 

Adesione nuova appendice: prime indicazioni 
Per gli aderenti sotto i 55 anni non sarà richiesta la compilazione di un questionario, ma saranno 
previste esclusioni dalla copertura per una serie di patologie in atto (l’elenco sarà fornito da 
Generali), mentre per coloro che all’adesione siano tra i 55 e 70 anni sarà richiesto un questionario 
“semplificato”. 
A partire da fine marzo si attiverà una “preadesione vincolante” sul sito del Fondo Sanitario 
Integrativo. A fine aprile verrà chiusa la fase di preadesione ed effettuata la verifica della platea 
degli aderenti per fasce di età. 

LTC DI SETTORE (CCNL ABI) 
Nel CCNL del 2007 è stata introdotta la Long Term Care, affidandone la gestione alla CASDIC, 
“Cassa di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito”. 

Beneficiari 
Tutti i dipendenti attualmente in servizio, nonché gli ex dipendenti nel Fondo di Solidarietà o 
cessati per pensionamento successivamente al 1° gennaio 2008 

Prestazioni 
Prestazioni a rimborso fino a € 16.800 all’anno per spese sanitarie e/o socioassistenziali sostenute 
in relazione allo stato di non autosufficienza 

Costi 
Premio complessivo di € 100 totalmente a carico dell’azienda 
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