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Circolare n. 3/2020 

A tutti gli Associati  

loro indirizzi e sedi 
 

Oggetto: “Regolamento anno 2021” delle prestazioni dirette e indirette con polizze assicurative Ricoveri ospedalieri 

“base”, Ricoveri Ospedalieri “volontaria”, Familiari fiscalmente non a carico, L.T.C. “base” e L.T.C. 

“volontaria”. 

 

In data 09 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della situazione, ha deliberato di confermare il 

Regolamento anno 2020 anche per il 2021, ad eccezione del contributo per le spese per ultima malattia e funerarie. 

Al riguardo si informa che il Consiglio ha rilevato l’oggettiva difficoltà nel formulare previsioni affidabili, sia a causa degli 

effetti della perdurante emergenza sanitaria, sia per le conseguenze dell’operazione di acquisto di UBI da parte di Intesa. 

Pertanto, tenendo conto della situazione contabile del 2020 e considerando che l’anno 2021 è il secondo anno di validità per i 

plafond biennali, è stato deciso di mantenere sostanzialmente invariato l’attuale Regolamento, a meno di limitate modifiche 

che vengono di seguito esposte. 

Pertanto vengono fornite le necessarie precisazioni per raccordare ed integrare alcuni punti delle norme dell’anno 2021, 

rispetto al Regolamento del 2020, seguenti: 

1. TITOLO I – NORME ESPLICATIVE DELLO STATUTO 

Al Punto 7 “Finanziamento delle prestazioni erogate indirettamente tramite Compagnia di Assicurazioni – contributo a 

carico degli Associati e del Fondo” (a pag. 5 del Regolamento) per le polizze sanitarie “Ricoveri Ospedalieri base”, 

“Ricoveri Ospedalieri ad adesione volontaria” e “Familiari fiscalmente non a carico” vengono ridotti i premi annui a 

carico degli Associati o del Fondo Assistenza come precisato nella Circolare n. 2 del 28.12.2020. 

Per la polizza L.T.C. base il premio annuo pro capite, a totale carico del Fondo Assistenza, è pari ad Euro 39,00 per l’anno 

2021 (viene confermato il premio aggiornato del 2020). 

2. TITOLO II - PRESTAZIONI EROGATE DIRETTAMENTE DAL FONDO 

• Art. 5 “Decorrenza e misura delle prestazioni dirette” (al primo paragrafo a pag. 10 del Regolamento): 

“Le prestazioni, di cui al presente Regolamento, decorrono: 

- dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 quelle con periodicità annuale”. 

Resta invariata dal 01.01.2020 al 31.12.2021 la decorrenza delle prestazioni biennali. 

• Art. 10 “Spese per ultima malattia e funerarie” (al primo paragrafo a pag. 12 del Regolamento): 

“Il Fondo interviene con un contributo fino ad un massimo di Euro 2.000,00 (anziché 2.250,00) per le spese sostenute e 

documentate per la morte dell’Associato, del familiare a carico iscritto al Fondo o del superstite”. 

3. TITOLO III - PRESTAZIONI EROGATE TRAMITE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 

• Art. 14 “Prestazioni erogate tramite polizza assicurativa” (a pag. 16 del Regolamento): 

Ai Punti n. 1 Polizza sanitaria “Ricoveri Ospedalieri base”, n. 2 Polizza sanitaria “Ricoveri Ospedalieri ad adesione 

volontaria” e n. 3 Polizza sanitaria “Familiari fiscalmente non a carico” restano confermate tutte le condizioni precisate 

nel Regolamento e le uniche variazioni apportate si riferiscono alla riduzione dei premi annuali [(cfr. precedente 

punto 1) e Circolare n. 2 del 28.12.2020]. 

Per quanto riguarda la Polizza sanitaria “Familiari fiscalmente non a carico” (a pag. 17 del Regolamento) il periodo di 

riferimento per le prestazioni a cadenza biennale va dal 01.01.2021 al 31.12.2022. 

 

Il testo del Regolamento anno 2021 è disponibile sul Sito WEB del Fondo Assistenza (www.fondoassistenzaubi.it). 

 

Nel ricordare che la Segreteria del Fondo è come sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per prestare la 

necessaria assistenza nell’istruttoria delle pratiche, si allegano alla presente: 

• Allegato A: alcune note e precisazioni predisposte sulla base di segnalazioni e suggerimenti pervenuti da collaboratori e 

Associati, con l’obiettivo di rendere più semplice ed efficace la relazione tra la Struttura del Fondo e gli Associati stessi. 

• Allegato B: una sintesi delle prestazioni offerte dalle Polizze stipulate dal Fondo Assistenza. 

 

Brescia, 28 dicembre 2020 

FONDO ASSISTENZA 

DI SOCIETA’ DEL GRUPPO UBI BANCA 

Il Presidente 

Graziano Lo Bianco 

http://www.fondoassistenzaubi.it/
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ALLEGATO A 

 

PRESTAZIONI DIRETTE 

Le richieste di rimborso delle prestazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020 vanno presentate entro e non oltre il 

15.01.2021 mentre i documenti di spesa datati 2021 dovranno essere presentati con apposito modulo a partire dal 

16.01.2021. Qualora le richieste datate 2020 venissero presentate successivamente a tale data, e sempre entro il termine 

massimo di 120 giorni dalla data di emissione del documento di spesa, interesseranno il plafond dell’anno 2021 (se annuale) o 

del 2020/2021 (se biennale) comunque nei limiti di disponibilità del plafond dell’anno di emissione del documento di spesa. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI E PRECISAZIONI 

Con l’obiettivo di rendere più fluido ed efficace il rapporto tra la Struttura del Fondo e gli Associati, si rammenta che: 

• I numeri per contattare il Fondo sono i seguenti:   TELEFONO   030-3774490   −   FAX   030-2473704. 

Gli associati sono invitati ad utilizzare esclusivamente il numero di telefono sopra indicato (e non i numeri interni personali 

dei collaboratori). L’orario di accesso telefonico è il seguente: 

DALLE ORE ALLE ORE GIORNI 

9:00 12:30 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

14:00 16:30 

• In merito alle polizze assicurative per spese sanitarie i numeri telefonici dedicati sono: 030 2473566 – 030 2473567. 

• L’indirizzo e-mail del Fondo Assistenza è: fondodiassistenzadelgruppo@ubibanca.it. 

• Come precedentemente comunicato, in seguito all’emergenza epidemiologica in atto, non è possibile ricevere gli Associati 

presso gli uffici del Fondo. 

• Il Regolamento del Fondo, i moduli di richiesta di contributo, le schede relative alle Polizze, i moduli di adesione alle 

stesse o di eventuale revoca, possono essere consultati sul Sito WEB del Fondo Assistenza www.fondoassistenzaubi.it, 

accessibile, per il Personale in servizio, anche dal portale aziendale da “Digital Workspace” seguendo il percorso:   IL MIO 

LAVORO ► RISORSE UMANE ► Assistenza Sanitaria ► Fondo Assistenza UBI. 

I testi delle polizze assicurative invece sono pubblicati nell’area riservata di ciascun Associato. 

Inoltre, si ritiene utile ricordare che: 

• per i figli a carico, dal compimento del ventesimo anno e fino al ventottesimo anno di età, se studenti, deve essere 

inviato annualmente al Fondo il certificato di iscrizione scolastica; se non studenti, deve essere inviata al Fondo una 

copia della dichiarazione dei redditi dell’anno fiscale precedente da cui emerga la vivenza a carico dell’Associato. 

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti dei propri carichi familiari devono essere comunicati tempestivamente al Fondo a 

cura dell’Associato. Ai fini della vivenza a carico si ricorda che dal 2019, ai sensi della Legge di Bilancio per il 2018, il 

limite di reddito annuo lordo complessivo IRPEF per i figli fino a 24 anni di età non deve essere superiore a 

Euro 4.000,00, resta fermo il precedente limite di Euro 2.840,51 per i figli di età superiore; 

• gli Associati in pensione ed i beneficiari titolari di pensione di reversibilità devono inviare entro il 30 giugno 2021 il 

Prospetto riepilogativo della pensione per l’anno 2021 (ex Mod. INPS OBIS/M); i pensionati da più di 24 mesi in 

alternativa possono presentare la Certificazione Unica (CU) dell’anno 2021 relativa ai redditi dell’anno 2020. 

• i documenti di spesa pervenuti al Fondo Assistenza oltre 120 giorni dalla data di loro emissione non daranno luogo 

ad alcun rimborso; per il calcolo di tale termine fa fede la data di protocollazione del Fondo stesso. Gli Associati possono 

verificare l’avvenuta protocollazione tramite il Sito WEB del Fondo (Area Riservata Pratiche Associato ► Visualizzazione 

pratiche); 

• le richieste di rimborso possono essere presentate in formato elettronico o in formato cartaceo con le seguenti 

modalità: 

1. formato elettronico (per chi ha la possibilità di scansionare o di fotografare i documenti): 

✓ accesso da portale aziendale o da Internet digitando l’indirizzo http://www.fondoassistenzaubi.it/; 

✓ pulsante “Area Riservata Pratiche Associato”; 

✓ voce di menù: Gestione Rimborsi ► Nuova richiesta di rimborso; 

✓ allegare la scansione o la fotografia dei documenti di spesa (verificando che il documento sia leggibile in ogni 

sua parte e che riporti chiaramente i dati dell’Emittente/Denominazione, Partita IVA, Numero e Data nonché, in 

caso di visita specialistica, la specializzazione del medico); 

mailto:fondodiassistenzadelgruppo@ubibanca.it
http://www.fondoassistenzaubi.it/
http://www.fondoassistenzaubi.it/
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✓ ove previsto dal Regolamento allegare la scansione della prescrizione medica e/o della scheda delle prestazioni 

odontoiatriche/ortodontiche; 

✓ non deve essere compilato ed allegato il modulo di richiesta. 

2. formato cartaceo: 

✓ compilare in ogni sua parte il Modulo per la richiesta di rimborso (dettaglio dei documenti e Totale importi), 

scaricabile dal Sito WEB del Fondo Assistenza (Area Riservata Pratiche Associato ► Modulistica e 

documentazione ► Documento nr. 10); 

✓ allegare una sola fotocopia dei documenti di spesa (verificando che il documento sia leggibile in ogni sua parte e 

che riporti chiaramente i dati dell’Emittente/Denominazione, Partita IVA, Numero e Data nonché, in caso di visita 

specialistica, la specializzazione del medico); 

✓ allegare copia della prescrizione medica ove previsto dal Regolamento. 
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ALLEGATO B 
 

PRESTAZIONI INDIRETTE 

 

La polizza sanitaria “Ricoveri ospedalieri - volontaria” consente all’Associato ed a tutti i familiari ricompresi nel suo stato di 

famiglia (quindi anche i familiari fiscalmente non a carico), di avere una copertura a fronte di spese per eventuali ricoveri 

con/o senza intervento chirurgico, con massimali annuali di maggiore entità (Euro 150.000,00 che vengono elevati ad  

Euro 300.000,00 nel caso di interventi “ad alta specializzazione”) rispetto al massimale offerto con la Polizza “Ricoveri 

ospedalieri - base” (Euro 10.330,00 ed esclusivamente per interventi “ad alta specializzazione”). 

Di seguito si riportano, sinteticamente, le caratteristiche significative di tali polizze, informando che i Contratti e le relative 

appendici integrative sono disponibili nell’Area Riservata del Sito WEB del Fondo Assistenza. 

 
POLIZZA SANITARIA RICOVERI OSPEDALIERI VOLONTARIA 

a) La polizza in questione è ad adesione volontaria e la validità della convenzione è dal 01.01.2021 al 31.12.2021. 

b) Il premio annuo è Euro 315,00 e verrà ripartito tra quota a carico Associato e quota a carico Fondo Assistenza in relazione 

alla disponibilità del Bilancio Preventivo 2021 (si precisa che attualmente il premio annuo di Euro 350,00 è per  

Euro 200,00 a carico dell’Associato e per Euro 150,00 a carico del Fondo Assistenza quale contributo stabilito dal 

Consiglio anno per anno sulla base della situazione contabile). 

c) Per i ricoveri ospedalieri è data facoltà di utilizzare la rete convenzionata con “Intesa Sanpaolo RBM Salute” (l’elenco delle 

strutture convenzionate è consultabile tramite il sito internet www.intesasanpaolorbmsalute.it 

Le modalità per l’attivazione del servizio di pagamento diretto da parte della Compagnia sono contenute nel documento 

visibile nel Sito WEB del Fondo (Area Riservata Pratiche Associato ► Modulistica e documentazione ► Documento  

nr. 31 bis. Il periodo di carenza per coloro che aderiscono alla polizza successivamente all’adesione al Fondo, è di 100 

giorni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di adesione. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE PRESTAZIONI DELLA POLIZZA: 

PERSONE ASSICURATE 

Associato, nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia al momento del sinistro, figli non 

conviventi (purché studenti), fino ad un massimo di 28 anni e figli fiscalmente a carico per i 

quali esiste l’obbligo di mantenimento. 

La presente copertura sostituisce quella offerta dalla Polizza sanitaria Ricoveri Ospedalieri 

“base”. 

La Polizza prevede che, in caso di disdetta, l’Associato non abbia più la possibilità di riattivare 

la stessa copertura assicurativa. 

TIPOLOGIA DI RICOVERO   

INTERVENTI CHIRURGICI “AD ALTA 

SPECIALIZZAZIONE” 

Rimborso delle spese sostenute con il massimo annuale di 

Euro 300.000,00 per nucleo Familiare, con le franchigie 

seguenti: 

- Ricoveri in Rete (strutture in network Previmedical): 

10% - minimo Euro 350. 

- Ricoveri fuori Rete: 15% - minimo Euro 1.500. 

- Ticket: rimborso al 100%. 

- Spese pre/post ricovero: 90/120 gg scoperto 15%. 

- Vitto/alloggio accompagnatore Euro 55 per max 150 gg. 

Qualora si usufruisca del Servizio 

Sanitario Nazionale, indennità 

giornaliera di Euro 130,00 dal 

primo giorno per un massimo di 

100 giorni per annualità 

assicurativa. 

RICOVERI PER INTERVENTI “NON AD 

ALTA SPECIALIZZAZIONE” E RICOVERI 

SENZA INTERVENTO (ANCHE IN DAY 

HOSPITAL O AMBULATORIALI) 

Rimborso delle spese sostenute con un massimo annuale 

di Euro 150.000,00 per nucleo familiare, con le franchigie 

seguenti: 

- Ricoveri in Rete: 10% - minimo Euro 350. 

- Ricoveri fuori Rete: 15% - minimo Euro 1.500. 

- Ticket: rimborso al 100%. 

- Spese pre/post ricovero: 90/120 gg scoperto 15%. 

- Vitto/alloggio accompagnatore Euro 55 per max 150 gg. 

Qualora si usufruisca del Servizio 

Sanitario Nazionale, indennità 

giornaliera di Euro 130,00 dal 

quarto giorno per un massimo di 

100 giorni per annualità 

assicurativa. 

PARTO NON CESARIO 

Rimborso delle spese sostenute con un limite massimo di 

Euro 5.000,00, senza applicazione di alcuna franchigia. 

Vitto/alloggio accompagnatore Euro 55 per max 150 gg. 

 

INTERVENTO DI CORREZIONE DI VIZIO 

DI REFRAZIONE SUPERIORE ALLE 4 

DIOTTRIE PER CIASCUN OCCHIO 

Rimborso delle spese sostenute con un limite massimo di 

Euro 3.000,00, una volta sola nella vita dell’assicurato, 

senza applicazione di alcuna franchigia. 

 

TERAPIE ONCOLOGICHE (IN REGIME DI 

RICOVERO, DAY HOSPITAL O 

AMBULATORIALE) 

 Indennità per ciascun giorno di 

terapia pari a Euro 65,00 per un 

massimo di 100 giorni per 

annualità assicurativa. 

Inoltre è rimborsabile il trasporto dell’assicurato in ambulanza all’istituto di cura ed il trasporto dell’assicurato all’estero in treno o con 

aereo o altro mezzo idoneo. 
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PERIODI DI CARENZA   

MALATTIA Per i nuovi Associati la carenza di 40 giorni decorre dal 

primo giorno del mese successivo a quello di adesione. 

Per il personale già associato al 

Fondo la carenza di 100 giorni 

decorre dal primo giorno del mese 

successivo a quello di adesione. 

Agli Associati già assicurati al 

31.12.2020 non si applica alcuna 

carenza. 

INFORTUNIO Dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento della scheda di adesione alla polizza. 

Il testo completo è pubblicato sulla apposita pagina del Sito WEB secondo il seguente percorso: Area Riservata Pratiche 

Associato ► Modulistica e documentazione ► Documento nr. 31. 

 
POLIZZA FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO 

a) Validità della convenzione: dal 01.01.2021 al 31.12.2021; per le prestazioni “biennali” il periodo di riferimento è il 

seguente: 01.01.2021 – 31.12.2022. 

b) Il premio annuo è Euro 477,00, totalmente a carico dell’Associato ed è fiscalmente deducibile dal reddito. 

c) Le prestazioni previste dalla convenzione attualmente in essere rimangono inalterate anche per l’anno 2021. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE PRESTAZIONI DELLA POLIZZA FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO: 

ART. TIPO DI PRESTAZIONE PERIODICITA’ MASSIMALE  

6 

RICOVERI IN PRESIDI OSPEDALIERI 

INTERVENTI AMBULATORIALI 

Degenza per i figli minori di anni 14 

per spese di vitto e alloggio 

sostenute dall’accompagnatore. 

ANNUALE 

Euro 1.300,00 

Euro 800,00 

Contributo aggiuntivo pari al 50% delle spese sostenute con un 

massimo di Euro 2.100,00 all’anno. 

7 
CONTRIBUTO PER CURE E PROTESI 

DENTARIE 
BIENNALE 

a) Su ogni fattura/ricevuta fiscale presentata 80% della spesa al 

netto dello scoperto del 20% con un massimo di Euro 1.000,00; 

b) un ulteriore 40% delle somme eccedenti gli Euro 1.250 con un 

massimo di ulteriori Euro 800,00. 

(Massimo rimborsabile Euro 1.800). 

8 
CONTRIBUTO PER APPARECCHI 

ORTODONTICI 

 

 

UNA TANTUM 

 

+ BIENNALE 

Scoperto del 20% su ogni fattura/ ricevuta fiscale presentata 

a) 80% della spesa al netto dello scoperto con un Massimo di Euro 

2.000,00; 

b) un ulteriore 50% della spesa al netto dello scoperto con un 

massimo di ulteriori Euro 800,00. 

9 CONTRIBUTO PER LENTI CORRETTIVE BIENNALE Su ogni fattura/ricevuta fiscale presentata 80% della spesa al netto 

dello scoperto del 20% con un massimo di Euro 310,00. 

12 CONTRIBUTO PER ALTRE PRESTAZIONI 

SANITARIE: 
  

 A. VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI DI 

LABORATORIO, DIAGNOSTICA. 

TERAPIE E CURE FISICHE 

RIABILITATIVE, PRESTAZIONI 

DOMICILIARI, ECC. 

ANNUALE Su ogni fattura/ricevuta fiscale presentata 80% della spesa al netto 

dello scoperto del 20% con un massimo di Euro 600,00 di cui Euro 

300,00 per terapie e cure fisiche riabilitative. 

Per portatori di handicap invalidi al 100%, il plafond viene 

elevato a Euro 1.200,00. 

 B. PSICOTERAPIA BIENNALE Su ogni fattura/ricevuta fiscale presentata 50% della spesa 

sostenuta al netto dello scoperto del 20% con un massimo per 

biennio di Euro 800,00. 

 C. CURE IDROPINICHE TERMALI ANNUALE 80% della spesa sostenuta al netto dello scoperto del 20% su ogni 

fattura/ricevuta fiscale presentata con un massimo di Euro 150,00. 

13 TICKETS PER PRESTAZIONI S.S.N. ANNUALE 100% della spesa sostenuta con un massimo di Euro 520,00. 

Le richieste di nuove adesioni, per chi non avesse stipulato la Polizza all’atto di iscrizione al Fondo, devono essere 

inviate al Fondo unicamente nei mesi di novembre e dicembre di ciascun anno; il premio mensile viene trattenuto dal mese 

di gennaio dell’anno successivo e le prestazioni decorrono dal 10 aprile (carenza di 100 gg). 

Nel caso in cui la sottoscrizione avvenga contestualmente all’adesione al Fondo o in caso di matrimonio/nuova convivenza 

o passaggio del familiare da “a carico” a “non a carico”, può essere effettuata anche in corso d’anno. In questo caso, la 

carenza di 40 giorni decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di adesione. 

 
POLIZZA L.T.C. – “BASE” E “VOLONTARIA” 

 

1) Polizza Long Term Care “base” 

 

La polizza in questione ha come contraente il Fondo e come beneficiari automaticamente tutti gli Associati in servizio, in 

quiescenza e “in esodo anticipato” (tranne quelli esclusi dalla prima stipula della polizza). 
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In caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza, l’Associato avrà diritto, finché in vita o fino al cessare dello 

stato di non autosufficienza, ad una rendita annua vitalizia pagabile in 12 rate mensili di Euro 500,00 ciascuna. 

Per gli Associati a cui sia riconosciuto lo stato di non autosufficienza dopo il compimento degli 85 anni, in alternativa 

all’erogazione della Rendita di Euro 500,00 mensili, le prestazioni relative ai primi 24 mesi potrebbero essere gestite 

direttamente dal Fondo Assistenza secondo modalità e requisiti dettagliati al Titolo III – Art. 14 – punto 4 del Regolamento 

delle Prestazioni. 

La Polizza prevede la copertura assicurativa per un’età compresa tra i 18 ed i 100 anni. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria del Fondo Assistenza. 

 

2) Polizza Long Term Care “Volontaria” 

Anche detta polizza ha come contraente il Fondo e come sottoscrittori e beneficiari gli aderenti alla polizza. Può essere 

stipulata in aggiunta alla LTC “base” dagli associati in servizio, in quiescenza e “in esodo anticipato”, dagli aventi diritto 

alle prestazioni di reversibilità e per tutti i familiari presenti sullo stato di famiglia dell’associato. 

La polizza ha validità sino al 31.12.2021 ed in caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza, il sottoscrittore 

avrà diritto, finché in vita o fino al cessare dello stato di non autosufficienza, ad una rendita annua vitalizia pagabile in 

12 rate mensili di Euro 500,00 o di Euro 1.000,00 a secondo della copertura scelta (Euro 6.000,00 o Euro 12.000,00 

annui) in aggiunta a quanto già spettante per la Polizza LTC “base”. 

Il premio annuale è a totale carico degli aderenti e viene trattenuto in un’unica soluzione, di norma entro e non oltre il 31 

dicembre di ogni anno. Al momento del rinnovo la trattenuta viene rinviata al 28 febbraio per permettere agli aderenti che 

decidessero di disdire la polizza, di inviare il modulo di revoca. Per facilitare gli aderenti, in assenza di revoca 

l’adesione s’intenderà tacitamente riconfermata. 

Per le richieste di nuova adesione è necessario richiedere all’ufficio del Fondo l’apposita modulistica. 

In caso di riconoscimento della non autosufficienza la Compagnia Generali Italia eroga direttamente una rendita vitalizia 

mensile di Euro 500,00 o Euro 1.000,00 a seconda della scelta fatta dall’Associato, esentasse e senza la necessità di 

presentare documenti di spesa. 

Le coperture L.T.C. offerte dal Fondo sono cumulabili con quelle previste da altre assicurazioni, ivi compresa la 

copertura della Cassa nazionale CASDIC, ove prevista. 

In sede di rinnovo contrattuale del 08.12.2007 del settore bancario, le Organizzazioni Sindacali e l’A.B.I. hanno concordato 

a livello nazionale una copertura per la non autosufficienza (L.T.C.) per  tutti i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2008 

a prescindere dal tipo di contratto (tempo  indeterminato, tempo determinato, inserimento, ecc.) ed i cessati per 

pensionamento successivamente al 1° gennaio 2008. 

Pertanto, i pensionati in quiescenza da prima del 2 gennaio 2008 non possono fruire della copertura della Cassa 

Nazionale CASDIC. 

La copertura nazionale prevista da CASDIC, per i casi accertati di non autosufficienza, prevede interventi sotto forma di 

rimborso delle spese sostenute, attualmente sino ad un importo massimo di Euro 16.800,00 annui (come da variazione in 

seguito all’accordo nazionale del 18.12.2012 e da Circolare CASDIC su delibera del C.d.A. del 04.11.2015). 

Pertanto, il quadro complessivo di riferimento delle possibili coperture LTC per gli associati in servizio e i pensionati è il 

seguente: 

CATEGORIA ASSOCIATO TIPO DI POLIZZA L.T.C. 
IMPORTI ANNUALI 

(IN EURO) 

   

1) ASSOCIATI IN SERVIZIO/IN ESODO ANTICIPATO 

“BASE” DEL FONDO 6.000 

NAZIONALE A MEZZO CASDIC 16.800 

TOTALE 22.800 

“VOLONTARIA” A MEZZO FONDO (SE STIPULATA DALL’ASSOCIATO) 6.000/12.000 
   

2) ASSOCIATI IN PENSIONE DAL 02.01.2008 

“BASE” DEL FONDO 6.000 

NAZIONALE A MEZZO CASDIC 16.800 

TOTALE 22.800 

“VOLONTARIA” A MEZZO FONDO (SE STIPULATA DALL’ASSOCIATO) 6.000/12.000 
   

3) ASSOCIATI IN PENSIONE ANTE 02.01.2008 

“BASE” DEL FONDO 6.000 

TOTALE 6.000 

“VOLONTARIA” A MEZZO FONDO (SE STIPULATA DALL’ASSOCIATO) 6.000/12.000 

 

 

NOTA: Differenza tra la copertura offerta dal Fondo Assistenza e quella offerta dalla Cassa nazionale CASDIC 

 

La copertura nazionale, attraverso la Cassa CASDIC, eroga invece un contributo alle spese socio–sanitarie sostenute dal 

dipendente/pensionato fino ad un massimo di Euro 16.800,00 annui, che potrà essere corrisposto anche mensilmente a 

fronte della presentazione di valida documentazione relativa a prestazioni sanitarie e/o socio – assistenziali sostenute in 

relazione alla stato di non autosufficienza (es.: ricovero presso residenze socio assistenziali “RSA”, assistenza domiciliare, 
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assistenza socio – sanitaria residenziale o semiresidenziale, assistenza di personale qualificato con conoscenze 

infermieristiche di base, “badanti” con conoscenze infermieristiche di base riconosciute dalle competenti autorità italiane, 

ecc.). 

Se si ritengono adeguate le coperture offerte dalla Cassa nazionale CASDIC, anche se non in forma di rendita vitalizia ma 

di rimborso spese e quindi legata alla presentazione di documenti di spesa, si consiglia di valutare con estrema attenzione 

l’opportunità di mantenere o revocare la polizza L.T.C. “volontaria” stipulata con il Fondo Assistenza. 

 

Maggiori informazioni sulla copertura L.T.C. garantita da CASDIC e assistenza per le richieste delle relative prestazioni 

sono disponibili tramite il sito www.casdic.it o chiamando il numero verde 800.916.045. 

 

Il testo completo delle Polizze L.T.C. “Base” e “Volontaria” e le Tabelle indicanti i premi annui sono disponibili sul Sito 

WEB del Fondo accessibile come già indicato in precedenza, secondo il percorso: Area Riservata Pratiche Associato ► 

Modulistica e documentazione ► Documenti nr. 29-30. 

 

Per gli associati senza accesso al Sito WEB del Fondo, il modulo di revoca e le tabelle dei premi annui suddivisi per età, 

sesso e rendita erogabile vanno richieste alla Segretaria del Fondo Assistenza. 

 

 

- * - * - * - * - 

 

 

L’adesione alle polizze volontarie si intende tacitamente rinnovata salvo specifica revoca scritta da inviare al Fondo entro e 

non oltre venerdì 26 febbraio 2021 tramite la compilazione dell’apposito modulo. 

 

Si ricorda agli Associati che in caso di revoca: 

- della polizza sanitaria “Ricoveri ospedalieri”: non sarà più consentita in futuro l’adesione alla stessa; 

- della polizza “Familiari fiscalmente non a carico”: nell’eventualità di una nuova richiesta di adesione per il medesimo 

familiare, questa sarà accolta unicamente per coloro che hanno revocato la polizza per la variazione del carico di famiglia 

(passaggio dello stato del Familiare ai fini del Fondo da Familiare “non a carico” a Familiare “a carico”). 

 

Rammentiamo agli Associati e familiari l’importanza delle coperture assicurative: in particolare, richiamiamo l’attenzione 

sulla Polizza Sanitaria “volontaria” a copertura dei ricoveri ospedalieri di tutto il nucleo familiare, che riguarda prestazioni che 

il Fondo, con le proprie risorse, non sarebbe in grado di garantire in forma diretta. 

http://www.casdic.it/

