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LTC PIU’ VALORE

Il welfare state italiano è profondamente cambiato rispetto a quello delle generazioni passate. Ciò è dovuto a radicali trasformazioni dei fattori demografici, sociali ed

economici e dunque i benefici complessivi dei lavoratori in termini di prestazioni assistenziali e pensionistiche pubbliche (e di accesso alle stesse) si stanno riducendo

progressivamente con il passare degli anni.

Basti pensare alle scoperture del sistema pubblico nell’ambito della disabilità. In Italia i disabili sono 1.670.000 ossia il 3% della popolazione.

Molte inabilità danno luogo alla non autosufficienza cioè all’incapacità di svolgere una serie di ADL (Activities of Daily Living: lavarsi, vestirsi, utilizzare la toilet,

controllarsi nella continenza, alimentarsi...) ovvero di attività elementari della vita quotidiana con tutte le conseguenze che ne derivano nell’ambito del sistema

famiglia.

Previndustria presenta la polizza Long Term Care studiata appositamente per i dipendenti, gli amministratori e i titolari delle aziende iscritte a

Confindustria: si tratta di una copertura assicurativa che ha l'obiettivo di garantire il necessario supporto economico a coloro che dovessero diventare non

autosufficienti.

La nostra specifica copertura LTC opera sia nel caso in cui il sostegno necessario sia temporaneo oppure definitivo.

Prevede la corresponsione di un rendita mensile che parte da un minimo di 12.000 euro/anno (max 72.000 €) a favore dell’assicurato per tutto il corso della vita o

fino al riacquisto delle facoltà di autosufficienza.

COSA SI INTENDE PER PERDITA DELL'AUTOSUFFICIENZA?

Ai fini della copertura assicurativa sono considerate non autosufficienti quelle persone che si trovano nella impossibilità temporanea o definitiva di svolgere almeno

quattro delle seguenti sei attività indispensabili della vita quotidiana:

alzarsi e mettersi a letto
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vestirsi e svestirsi

muoversi nella stanza

consumare cibi e bevande

lavarsi, pettinarsi e farsi la barba

espletare le funzioni fisiologiche

Tutte le condizioni, le tabelle per i conteggi e le modalità di segnalazione della perdita di autosufficienza sono riportate nel “Fascicolo Informativo LTC Più Valore”

nella sezione "Documenti informativi" del presente sito.
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