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Con questo articolo chiu-
diamo la nostra riflessio-
ne sulle coperture assicu-

rative connesse alla malattia 
dedicate agli associati Manage-
ritalia ed esaminiamo i problemi 
legati alle eventuali necessità di 
assistenza in caso di non autosuf-
ficienza.
Per non autosufficienza si inten-
de l’impossibilità permanente 
di compiere le azioni che sono 
alla base della nostra vita quo-
tidiana per cui è necessario l’in-
tervento diretto di un’altra per-
sona. Queste azioni sono “farsi 

prattutto a seguito di un grave 
infortunio.
Dalle statistiche del 2016, infat-
ti, risulta che gli anziani ultra-
sessantacinquenni non autosuf-
ficienti sono circa 2,5 milioni 
e corrispondono circa al 19% 
della popolazione totale degli 
“over 65”: un numero che fa 
riflettere!
A parte le conseguenze dirette 
sulla qualità della vita del sog-
getto colpito dall’inabilità e dei 
suoi familiari, non va dimentica-
to come, in questi pochi auspica-
bili casi, vi siano anche dei pe-

LONG TERM CARE:  
QUESTA SCONOSCIUTA

Una ulteriore copertura assicurativa, poco diffusa in Italia, a favore  
degli associati Manageritalia

il bagno o la doccia”, “vestirsi 
e svestirsi”, “igiene del corpo”, 
“mobilità”, “continenza”, “bere 
e mangiare”.

Invecchiamento  
e non autosufficienza
La non autosufficienza può es-
sere originata dalle cause più 
diverse e può colpire in qualsi-
asi momento anche se, natural-
mente, è un rischio che aumenta 
con l’avanzare dell’età. Non va 
però dimenticato che la perdita 
dell’autosufficienza si può veri-
ficare anche in giovane età, so-
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santi riflessi di tipo strettamente 
economico.
È per questo motivo che sono 
state realizzate delle polizze 
assicurative che forniscono un 
supporto economico nel caso in 
cui l’assicurato non sia più ca-
pace di compiere in autonomia 
tutte, o in parte, le azioni sopra 
indicate.
Queste polizze, nate nel mondo 
anglosassone, sono presenti an-
che nell’offerta delle maggiori 
compagnie assicuratrici in Italia, 
ma non hanno la diffusione che 
sarebbe opportuno avessero.
Prima di tutto un chiarimento sul-
la sigla più frequentemente uti-
lizzata per indicarle: Ltc, ovvero 
Long term care, assicurazioni 
che coprono il rischio derivan-
te dalla necessità permanente 
di cure che viene definita, se-

condo l’Ocse, “Ogni forma di 
cura fornita a persone non au-
tosufficienti, lungo un periodo 
di tempo esteso, senza data di 
termine predefinita”.

Come funziona  
una polizza Ltc
A seconda di quanto previsto 
dalla polizza è necessario che 
la non autosufficienza sia veri-
ficata in almeno quattro delle 
azioni previste.
Per quanto riguarda la durata 
della copertura assicurativa, 
questa può essere “tempora-
nea”, ovvero fino a quando si 
paga il premio previsto, o “a 
vita intera”, ovvero per tutta la 
durata della vita dell’assicura-
to, indipendentemente dal fatto 
che, oltre una certa età, si conti-
nui o meno a pagare il premio.

L’intervento delle polizze Ltc, si 
traduce di norma nell’erogazio-
ne di una rendita periodica, abi-
tualmente mensile, dell’importo 
stabilito nel contratto di assicu-
razione stipulato.
Infine, la particolare utilità di 
queste polizze nel nostro Paese 
è legata al fatto che la sanità 
pubblica, sicuramente valida, 
non offre interventi specifici in 
questo caso, per cui restano ele-
vati i costi a carico dei familiari 
della persona colpita da non au-
tosufficienza.
L’intervento economico pubbli-
co, in questi casi, è infatti co-
stituito essenzialmente dall’in-
dennità di accompagnamento, 
regolata dalla legge 18/1980, 
che per il 2017 è pari a 515,43 
euro mensili.
Fatta chiarezza sulla problema-

QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI
Nella tabella sono indicate in chiaro le prestazioni cui si riferisce il presente articolo;  

sono invece oscurate quelle trattate nei mesi scorsi o che verranno affrontate nel prossimo articolo

                      Dirigenti     Familiari    

      Pensionati     Executive In servizio Prosecutori   Dirigenti Quadri professional   volontari

Rimborso
spese mediche
e interventi

Diaria da ricovero

Invalidità 
permanente
da malattia

Long term care

Previsto da ccnl Su base volontaria Previsto se applicati accordi collettivi 

fino 70 anni

oltre 70 anni

in servizio

altri

* Garanzia non attiva per i dirigenti assunti o nominati con retribuzione lorda annua fino a 65mila euro. 

*

*

Garanzia Quadri Executive
professional
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tica generale, andiamo ora a 
verificare qual è la condizione, 
che possiamo definire privilegia-
ta, degli associati Manageritalia, 
che come sappiamo raggruppa 
sia persone che operano all’in-
terno di più contratti di lavoro 
collettivi, diversi tra loro anche 
per quanto riguarda le tutele 
assicurative previste, sia gli exe-
cutive professional. Inoltre, gli 
associati Manageritalia posso-

no far accedere alle polizze Ltc 
anche i loro familiari.

Le condizioni 
 
Per i dirigenti
Iniziamo quindi con l’esame del-
le principali caratteristiche delle 
coperture collettive offerte ai di-
rigenti iscritti.
La Convenzione Antonio Pastore, 
al proprio interno, prevede due 
forme di assicurazione di rendita 
collegata a problemi di non auto-
sufficienza, “temporanea” e “vita 
intera”, che si differenziano per 
durata e costi, non per condizioni 
e prestazioni.
La copertura assicurativa nella 
forma “temporanea” è attiva per 
tutto il periodo contributivo (come 
dirigente o volontario) fino al rag-
giungimento del 70° anno di età.
L’obiettivo della forma “vita inte-
ra” è quello di tutelare il dirigen-
te e il prosecutore volontario per 
l’intero arco della vita con paga-
mento di un premio costante dal 
66° all’80° anno di età e con 

una garanzia valida per tutta la 
vita. In questo caso è importante 
tenere presente che il costo annuo 
da sostenere sarà maggiore tanto 
più alta sarà l’età di ingresso.
Un cenno importante sull’impor-
to dell’intervento: la prestazione 
consiste nell’erogazione di una 
rendita mensile rivalutabile del 
3% annuo di 2.582,28 euro ini-
ziali (pari a una rendita annua di 
circa 31.000 euro).
Un’altra sottolineatura, forse an-
cora più importante, riguarda il 
criterio di riconoscimento dello 
stato di invalidità che si misura 
con il numero di azioni che l’as-
sicurato non riesce a compiere 
in autonomia: 4 per le normali 
coperture Ltc e solamente 3 per 
gli assicurati della Convenzione 
Antonio Pastore, il che garantisce 
questa importante tutela anche in 
caso di una minore non autosuf-
ficienza.

Per i quadri
Per i quadri che non hanno un’as-
sicurazione Ltc compresa nelle tu-
tele previste dal contratto nazio-
nale, è stata studiata un’apposita 
copertura attraverso la “Conven-
zione n. 3127”.
In questo caso, ovviamente, la de-
cisione di attivare una copertura 
Ltc è volontaria e i costi sono a ca-
rico dell’assicurato che potrà sce-
gliere tra le due possibili forme di 
assicurazione: “temporanea” e 
“vita intera”.
Con la formula “temporanea” si 
paga il premio e si è coperti fino 
all’80° anno di età e, in caso di 
non autosufficienza accertata per 
3 azioni su 6, la rendita mensile è 
pari a 2.000 euro.
Scegliendo la formula “vita in-

NON DIMENTICARE CHE...
Per l’attivazione delle coperture Ltc è sem-
pre necessaria la compilazione di un que-
stionario medico preventivo che accerti il 
buono stato di salute della persona da 
assicurare. 
L’importo del premio da pagare annual-
mente è legato all’età di attivazione della 
copertura. 
È importante quindi ricordare che prima ci 
si assicura, meno si paga e ci sono meno 
rischi di incorrere a problemi legati al que-
stionario medico preventivo.
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tera”, pagando il premio fino 
all’80° anno di età, si è coper-
ti vita natural durante e, in caso 
di non autosufficienza accertata 
per 3 azioni su 6, la prestazione 
è pari a 2.582,28 euro al mese, 
come per i dirigenti. Inoltre, per 
i quadri che lavorano in aziende 
che hanno aderito alla Cassa Sa-
nitaria De Lellis, è anche prevista 
un’ulteriore garanzia sotto forma 
di erogazione di servizi assisten-
ziali alla persona.

Per gli executive professional
L’ultima categoria di associati 

Manageritalia, solo in ordine di 
esposizione, è costituita dagli 
executive professional che hanno 
a disposizione un’apposita coper-
tura Ltc ad adesione individuale 
denominata “Arcata”. 
Per loro è possibile sottoscrivere 
la formula “vita intera” con la 
quale, pagando il premio fino 
all’80° anno di età, si è coper-
ti vita natural durante e, in caso 
di non autosufficienza accertata 
per 3 azioni su 6, la prestazione 
è pari a 2.582,28 euro al mese, 
come per i dirigenti.
Poiché il problema della non au-

tosufficienza può colpire non solo 
dirigenti, quadri ed executive pro-
fessional ma anche i loro familiari, 
Manageritalia, attraverso Assidir, 
ha esteso la possibilità di assicu-
rarsi con la polizza “Arcata” a 
tutti i familiari degli associati.

Per ulteriori informazioni: 

www.assidir.it 

email info@assidir.it

Numero Verde 800 401345


