
 

 

 

Long Term Care e news LTC VOLONTARIA  

Preadesione fino al 30 aprile 

La  polizza LTC  del nostro CCNL  copre  i bancari in servizio, gli esodati e i pensionati cessati 

dal servizio dopo il 01.01.2008 in caso di perdita di autosufficienza per infortunio o 

malattia (ad esempio non essere in grado di lavarsi, vestirsi, non essere autonomi nel 

provvedere alla propria  igiene personale e a compiere gli atti elementari della vita 

quotidiana) con un rimborso annuo massimo  pro-capite di 16.800 euro. 

 

Grazie all’accordo del 5 novembre 2021 sono state sottoscritte dal Fondo Sanitario, a favore 

dei propri iscritti, altre coperture LTC con differenti caratteristiche a seconda della platea 

di riferimento, riassunte nella tabella seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LTC 
 
 
 
 

 

LTC DI 

SETTORE 

CCNL ABI 

 

- Dipendenti in servizio 

- Dipendenti cessati dal 
servizio dopo il 
01.01.2008 per esodo o 
pensionamento 

 

 

Polizza CASDIC con rimborso fino ad euro 16.800,00 annui 

Nessun costo per il dipendente 

 

 

 

LTC 

COLLETTIVA 

 

- Coniugi /uniti 
civilmente/conviventi di 
iscritti  già coperti da 
LTC di settore CCNL 
ABI 

 

Polizza Unipol con rendita mensile di euro 1.200,00 

Quota premio per ogni iscritto euro 10,00 annui 

 

- Pensionati non 
coperti da LTC di 
settore ABI  

- Altri iscritti FSI non 
coperti dal LTC di 
settore (CCNL ABI) 

- Relativi coniugi/uniti 
civilmente/conviventi 

 

 

Polizza Unisalute con prestazioni a rimborso fino ad euro 275,00 

mensili  tramite rete assistenza Unisalute . 

Quota premio a carico dell’iscritto: euro 30+30 annuali per l’eventuale 

coniuge/convivente/unito civilmente 

 

 

LTC 

VOLONTARIA, 

in aggiunta alle 

altre coperture 

 

- Platea Fondo 
Assistenza UBI 

 

Polizza Generali, in continuità con il passato per  premio e condizioni- 

perimetro chiuso per quanto riguarda gli aderenti 

 

- Platea Fondo 
Pensione BRE Banca 

 

Polizza Generali, in continuità con il passato per premio e condizioni-

perimetro chiuso per quanto riguarda gli aderenti 

 

- Iscritti perimetro FSI, 
aperta anche ai 
componenti del nucleo 
familiare 

 

Polizza Generali con rendita annua di euro 12.000,00 annui – 

IPOTESI DI COSTO euro 68,00 a persona annuali, al verificarsi delle 

condizioni specificate oltre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la LTC VOLONTARIA, fino al 30 aprile 2022 è attiva in Area 

Iscritto del Fondo Sanitario la procedura di preadesione.  Si ricorda che la 

preadesione è vincolante, in quanto costituisce per l’iscritto un vero e proprio 

impegno alla sottoscrizione della polizza, e necessaria al fine del perfezionamento 

del contratto. 

È possibile l’adesione per i familiari iscritti al Fondo Sanitario, anche qualora 

l’iscritto principale, titolare della posizione, scegliesse di non sottoscriverla per 

sé stesso. La possibilità di adesione verrà  riproposta con cadenza annuale. 

Il costo sarà pari ad euro 68 annui a persona assicurata,  a condizione che venga 

raggiunto un target di preadesioni composto almeno dal 50% di soggetti di età 

inferiore ai 55 anni. 

 

La polizza garantisce in caso di non autosufficienza una rendita annua di € 12.000 

erogata in rate mensili di € 1.000,  e una volta sottoscritta può essere rinnovata 

anche oltre il compimento dei 70 anni. 

L’attivazione avverrà al raggiungimento del target di preadesioni indicato ed ogni 

singolo beneficiario dovrà sottoscrivere autonomamente la polizza sul sito della 

Compagnia Assicurativa Generali. 

 

Perchè ti conviene: 

• costo contenuto; 

• polizza non sostitutiva ma integrativa della LTC di settore del CCNL e/o quella 

collettiva sottoscritta dal Fondo, tramite Fondo Protezione a favore di tutti gli 

iscritti non coperti e di tutti i coniugi/uniti civilmente/coniugi di fatto; 

possibilità di assicurare tutti i componenti del nucleo familiare iscritti al Fondo 

Sanitario.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Come puoi dare la tua preadesione 

• Accedi alla tua "Area Iscritto" 

• Entra in "il tuo profilo" 

• Seleziona il box "Gestione Long Term Care" 

• Seleziona i nominativi per i quali vuoi attivare la copertura LTC Volontaria. 

 

Per ulteriori informazioni: 

• Presentazione LTC 

• Fascicolo informativo 

• Tabella A LTC (Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della 

perdita di autosufficienza) 

• Esclusioni under 55 

• Questionario anamnestico 

 

Per ulteriori chiarimenti o assistenza è possibile rivolgersi al proprio sindacalista 

FABI di riferimento oppure scrivere direttamente allo Sportello Normativa sul sito 

www.fabintesasanpaolo.eu 

 

 

Milano, 8  aprile 2022 

 

                                                   LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 

https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/PDF/HomePage/LTC/Presentazione_LTC_v2.pdf
https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/PDF/HomePage/LTC/Presentazione_LTC_v2.pdf
https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/PDF/HomePage/LTC/WhitecollarsLTC.pdf
https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/PDF/HomePage/LTC/WhitecollarsLTC.pdf
https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/PDF/HomePage/LTC/TabellaA_LTC.pdf
https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/PDF/HomePage/LTC/TabellaA_LTC.pdf
https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/PDF/HomePage/LTC/LTC_VOLONTARIA_ESCLUSIONI_UNDER_55.pdf
https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/PDF/HomePage/LTC/LTC_VOLONTARIA_ESCLUSIONI_UNDER_55.pdf
https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/PDF/HomePage/LTC/QUESTIONARIO_LTC.pdf
https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/PDF/HomePage/LTC/QUESTIONARIO_LTC.pdf
http://www.fabintesasanpaolo.eu/

