LTC: UNO STRUMENTO PER AFFRONTARE IL FUTURO CON MAGGIORE SERENITÀ
LTC è l'acronimo di long term care che in lingua anglosassone sta ad indicare cure di lungo
periodo. E' una copertura assicurativa che noi bancari abbiamo dal 1° gennaio 2008 ma si è in
pochi a saperlo. Infatti, dopo una veloce indagine a campione condotta tra i colleghi, abbiamo
appurato che moltissimi ne ignorano l'esistenza. Abbiamo ritenuto utile, quindi, di approfondire
l’argomento.

Che cos'è?
E' una copertura assicurativa.
Cosa copre?
Gli eventi invalidanti che generano uno stato di non autosufficienza caratterizzata dall'impossibilità
di condurre una vita autonoma.

Chi paga il premio?
Come previsto dal ccnl, il premio è a carico dell'azienda.
Quali prestazioni sono erogate ai casi accertati di non autosufficienza?
Rimborso delle spese effettuate e documentabili (assistenza infermieristica, badanti, ecc.)
fino ad un massimo di € 16.800 annue.
Come si determina lo status di "non autosufficiente"?
Il metodo è lo stesso utilizzato dal Servizio Sanitario Nazionale, ossia quello del
"punteggio"; una volta classificate le attività ricorrenti nella vita quotidiana, a queste viene
attribuito un punteggio in relazione alla capacità di svolgere, in tutto o in parte, le
seguenti "attività elementari della vita quotidiana":
lavarsi (fare la doccia o il bagno)
vestirsi e svestirsi
alimentarsi (consumazione pasti e bevande)
curare l'igiene del corpo (andare albagno, igiene intima, lavarsi, lavarsi i denti,
pettinarsi, asciugarsi, radersi)
 alzarsi dal letto, dalla sedia
 incontinenza.





E' importante sapere che:
se la condizione di non autosufficienza si verifica in costanza di rapporto di lavoro, la/il
lavoratrice/ore diventa a "vita intera" titolare delle prestazioni e dei servizi a prescindere
dalla durata stessa del rapporto di lavoro (contratto a tempo indeterminato, contratto a
tempo determinato, contratto d'inserimento, apprendistato).
I più recenti studi demografici dimostrano un notevole aumento della vita media ma,
purtroppo, anche un incremento dei casi di non autosufficienza non gestibili dalla sanità
pubblica. Per cui possiamo ritenerci soddisfatti e gratificati per aver contrattualmente dato
una risposta a tale problema. In ogni caso, vista la complessità della materia e visto che la
nostra trattazione, per ovvi motivi, non è potuta essere esaustiva, invitiamo i lavoratori
per ogni necessità o chiarimento a contattare i dirigenti sindacali della FisacCgil.

