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LONG 

TERM 

CARE

Una breve guida alla copertura assicurativa per 
assistenza a lungo termine di cui i dipendenti 
bancari sono beneficiari.

www.casdic.it
info@casdic.it
06.6794446/7

il tuo rappresentante sindacale
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La Long Term Care è una copertura assicurativa per assistenza a lungo termine in relazione 
all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti della persona tali da comportare uno stato di non 
autosufficienza per lunghi periodi di tempo.
Definita nel CCNL del 2007, tale copertura è garantita per il tramite della Cassa nazionale di 
assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito (Casdic). 
Infatti, a partire dal 1 gennaio 2008 le aziende del credito versano un contributo che attualmente 
è pari a 100 euro per ogni dipendente che appartiene alle aree professionali e quadri direttivi, 200 
euro per ogni dirigente. Tale versamento è visibile nella busta paga di gennaio ma solo a livello 
figurativo, in quanto non comporta nessun addebito effettivo per il dipendente.

Ne possono beneficiare tutti i dipendenti delle aziende che hanno mandato di rappresentanza 
sindacale ad ABI, anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, parziale e di inserimento e 
con contratto di apprendistato.
E tutti i lavoratori in esodo (aderenti al Fondo di Solidarietà) ed ex dipendenti in quiescenza 
successivamente al 1 gennaio 2008.

CHI NE PUO’ BENEFICIARE

LONG TERM CARE

Deve verificarsi la condizione di non autosufficienza e tale condizione deve prolungarsi per più di 
90 giorni.
Lo stato di non autosufficienza è determinato (secondo i parametri previsti dal regolamento della 
LTC) in base ad un punteggio assegnato per l’autonomia del beneficiario nel compiere determinati atti 
della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, mobilità, continenza e alimentazione): la non autosufficienza 
viene assegnata al raggiungimento di 40 punti. 

PRESUPPOSTO PER L’EROGAZIONE
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Se si pensa di essere in questa situazione, al verificarsi dell’evento di non autosufficienza è 
necessario aprire il sinistro (tramite mail  ltc@casdic.it o tramite raccomandata A.R. a CASDIC 
Piazza Grazioli n. 16 00186 Roma – prossimamente sarà possibile accedere direttamente al 
servizio con accesso diretto alla piattaforma MyCasdic) compilando i moduli che si trovano sul 
sito www.casdic.it. 
Sarà anche necessario allegare un certificato medico attestante lo stato di “non autosufficienza”, 
una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza e la documentazione sanitaria 
(cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) utile per la valutazione del quadro 
clinico.

COME ATTIVARE LA LTC

La copertura assicurativa offre un rimborso annuale massimo di euro 16.800,00 per spese 
validamente documentate e sostenute afferenti prestazioni sanitarie e/o socio-assistenziali 
in relazione allo stato di “non autosufficienza” preventivamente accertato (per il periodo da 
quando viene presentata la domanda e fino alla scadenza del medesimo anno di presentazione il 
massimale verrà calcolato in dodicesimi di anno).
Offre inoltre una serie di servizi legati allo stato di non autosufficienza, tramite il network 
convenzionato con My Assistance per:
- strutture socio sanitarie
- residenze socio assistenziali private e pubbliche
- assistenza domiciliare di tipo infermieristico
- servizi come badante, aiuti domestici
- psicologi e psicoterapeuti per supporto post traumatico
- altri consulenti
Inoltre offre un Customer Care center e Centrale Operativa Assistenza accessibile attraverso il 
numero telefonico +39 02/303500012 per diversi servizi (rimandiamo alla circolare contenente le 
linee guida per la gestione dell’attività e la definizione quantitativa e qualitativa delle prestazioni 
erogate dalla Cassa in materia di Long Term Care che trovate sul sito www.casdic.it ).
Un ulteriore servizio prestato è un Secondo Parere medico: la tutela della “Second Opinion” 
permette di accedere per il tramite di Casdic – che trasmette la richiesta a My Assistance - alla 
consulenza medica specialistica da parte di alcuni primari Centri di eccellenza internazionali.
Vi è infine il servizio di Supporto psicologico telefonico verso l’assistito e verso la famiglia 
dell’assistito, e Video-monitoraggio domestico.

COSA OFFRE LA COPERTURA LTC


