INFORTUNI, INVALIDITA’, NON AUTOSSUFICIENZA, MORTE

I colleghi usufruiscono di Coperture Assicurative
che riguardano incidenti e infortuni,
invalidita’, non autosufficienza e decesso.
Ci sono Coperture attive “di default” per tutti: i premi vengono pagati direttamente dall’azienda ed è
possibile richiedere la prestazione al verificarsi degli eventi previsti. Si tratta delle polizze:
▪ Infortuni Professionali e Extraprofessionali
▪ Premorienza
▪ LTC Nazionale.
In un altro caso la Copertura fa parte del Fondo Sanitario e quindi possono richiedere la prestazione
solo i colleghi che hanno aderito al FSI. Si tratta della:
▪ LTC del FSI (Collettiva e Volontaria).
Infine esistono Coperture che possono essere sottoscritte dal singolo collega, utilizzando una
convenzione del Fondo Pensioni di Gruppo. Si tratta delle:
▪ Prestazioni accessorie Fondo Pensione.

POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALI E EXTRAPROFESSIONALI
A che cosa serve?
Copre qualsiasi infortunio che avvenga in qualsiasi momento della propria vita lavorativa o privata.

Chi la paga?
È una polizza completamente a carico dell’azienda, valida per tutti i dipendenti in servizio.

Quali sono gli indennizzi?
Per gli infortuni professionali, cioè subiti dal dipendente durante il lavoro è previsto un indennizzo pari a:
•
4 volte la retribuzione annua lorda, con un massimo di Euro 1.050.000, in caso di morte;
•
5 volte la retribuzione annua lorda, con un massimo di Euro 1.050.000, in caso di invalidità.
Per gli infortuni extra-professionali gli importi dell’indennizzo sono pari a:
•
4 volte la retribuzione annua lorda, con un massimo di Euro 1.050.000, in caso di morte.
•
5 volte la retribuzione annua lorda, con un massimo di Euro 1.050.000, in caso di invalidità permanente con
l’applicazione di specifiche franchigie.

Come faccio ad approfondire la polizza e a chiedere gli indennizzi?
Tramite questo QR puoi accedere alla Guida Infortuni, con particolare riferimento alle
Sezioni dedicate alle Polizze Infortuni.

INDENNITa’ di PREMORIENZA
A che cosa serve?
Indennizza il decesso per qualsiasi causa del dipendente in servizio o in esodo.

Chi la paga?
Non ci sono costi di polizza, perché l’eventuale prestazione viene erogata direttamente dall’Azienda ed è valida per
tutti i dipendenti in servizio o in esodo.

Quali sono gli indennizzi?
Al coniuge o, in mancanza di esso, ai figli minorenni e figli maggiorenni fiscalmente a carico spetta un’indennità
pari a un’annualità di stipendio nella misura percepita dall’interessato al momento del decesso. L’annualità non
viene erogata qualora l’azienda proceda all’assunzione del coniuge o, in caso di sua rinuncia, di un orfano del
dipendente deceduto o collocato a riposo per inabilità.

Come faccio ad approfondire questa copertura e a chiedere le prestazioni?
Tramite questo QR puoi accedere alla Guida Premorienza.

LTC NAZIONALE
A che cosa serve?
Rimborsa le spese di assistenza in caso di perdita dell’autosufficienza.

Chi la paga?
È una polizza cumulativa pagata da tutte le aziende del Settore Credito a favore di tutti i dipendenti in servizio, degli
esodati e dei colleghi andati in pensione successivamente al 1/1/2008.

Quali sono gli indennizzi?
L’entità della prestazione viene definita ogni tre anni. Attualmente la prestazione consiste in un rimborso delle spese
di assistenza per un totale annuo massimo di € 16.800, erogabile anche mensilmente. Le prestazioni della LTC
Nazionale si sommano a quelle della LTC FSI.

Come faccio ad approfondire questa polizza e a chiedere le prestazioni?
Tramite questo QR puoi accedere alla Guida LTC Nazionale.

LTC FSI (la polizza COLLETTIVA)
A che cosa serve?
È una copertura assicurativa sottoscritta dal Fondo Sanitario a favore di tutti gli iscritti al Fondo Sanitario non
destinatari della LTC del CCNL del credito e di tutti i coniugi / uniti civilmente / coniugi di fatto degli iscritti, che copre
la non autosufficienza.

Chi la paga?
Costa €10 annui versati da tutti i colleghi iscritti FSI indipendentemente dal fatto che abbiano o meno dei coniugi resi
beneficiari al Fondo Sanitario.

Quali sono gli indennizzi?
In caso di perdita dell’autosufficienza è prevista una Rendita Mensile di € 1.200. L’evento invalidante non è coperto
qualora si verifichi entro il novantesimo giorno dalla data in cui il familiare può fruire delle prestazioni del Fondo
quale beneficiario.

Come faccio ad approfondire questa polizza e a chiedere le prestazioni?
Tramite questo QR puoi accedere ai contatti della nostra esperta Marianna Broczky che ti fornirà
le consulenze personalizzate che ti servono.

LTC FSI (la polizza volontaria)
A che cosa serve?
È una polizza attivabile individualmente dagli iscritti al Fondo, per sé stessi e/o per i propri familiari resi beneficiari,
ed è cumulabile sia con quella Nazionale sia con quella Collettiva del FSI. Possono aderire tutti gli iscritti del Fondo
purché di età tra 18 e 70 anni al momento dell’adesione. Garantisce una maggiore tutela in caso di non
autosufficienza.

Chi la paga?
Costa €68 annui a persona assicurata. La polizza, una volta sottoscritta, può essere rinnovata anche oltre il
compimento dei 70 anni.

Quali sono gli indennizzi?
In caso di perdita dell’autosufficienza è prevista una rendita annuale di €12.000 erogata in rate mensili pari ad
€1.000.

Come faccio ad approfondire questa polizza e a chiedere le prestazioni?
Tramite questo QR puoi accedere ai contatti della nostra esperta Marianna Broczky che ti fornirà
le consulenze personalizzate che ti servono.

Le PRESTAZIONI ACCESSORIE DEL FONDO PENSIONE
A che cosa servono?
Sono polizze messe a disposizione in convenzione dal Fondo Pensione e coprono l’invalidità totale permanente e/o il
decesso di chi ha deciso di aderire.

Chi le paga?
Sono completamente a carico del collega che decide di aderire.

Quali sono gli indennizzi?
Gli indennizzi sono variabili secondo la tipologia di polizza a cui si è aderito e sono aggiuntivi alle prestazioni del
Fondo Pensione, nonché alle prestazioni Infortuni, Premorienza, LTC, ed eventuali altre polizze stipulate privatamente.

Come faccio ad approfondire queste polizze e a chiedere le prestazioni?
Tramite questo QR accedi alla sezione del sito del Fondo Pensione dove trovi
i set informativi anche in relazione alle modalità di attivazione in caso di sinistro.

Inoltre, tramite questo QR puoi accedere alla Guida al Fondo Pensione

ATTENZIONE: MOLTO MOLTO IMPORTANTE!

Purtroppo molte delle
coperture garantite dalle
polizze che abbiamo visto
intervengono in momenti
anche molto gravi della vita
dei colleghi e perfino in
momenti in cui è impossibile
provvedere autonomamente
alle questioni amministrative
per ottenere le prestazioni.

Per questo è fondamentale
lasciare ai propri cari i
riferimenti del proprio
sindacalista di fiducia che
può fornire aiuto e
consulenza in caso di
necessità.

Grazie per
l’attenzione

