GENERALI ITALIA – WHITE COLLARS LTC
POLIZZA LTC PER GLI ISCRITTI AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
Un banale incidente o l’insorgere di una malattia degenerativa come l’Alzheimer o il Parkinson possono
comportare una limitazione nello svolgimento di molte attività quotidiane, come muoversi, farsi il bagno o la
doccia, mangiare: la non autosufficienza è l’incapacità di compiere in autonomia queste principali azioni
quotidiane.
In questi casi dovremmo avere sempre accanto una persona che si occupi di noi o dei nostri cari.
E se fossimo da soli? Chi si prenderebbe cura di noi?
Una soluzione valida ci può essere di aiuto: una protezione pensata per tutta la famiglia. Una Long Term Care
volontaria che offre le seguenti condizioni:
ASSICURATI
PRESTAZIONE
PERMIO A CARICO DELL’ISCRITTO
CONDIZIONI DI ACCESSO

DURATA
EROGAZIONE PRESTAZIONE

Iscritti al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo
Intesa Sanpaolo maggiorenni
Rendita annua 12.000 euro erogata in rate mensili
68 euro all’anno
OVER 55 compilazione di un semplice questionario
anamnestico
UNDER 55 inserimento senza questionario con
esclusione patologie pregresse
(questionario e patologie pregresse consultabili in
procedura di adesione)
Età massima all’ingresso 70 anni (il superamento dei
70 anni di età, una volta effettuata l’adesione, non
comporterà la cessazione della copertura)
Vita intera
La perdita permanente di autosufficienza nel
compimento degli atti elementari della vita
quotidiana avviene quando l’assicurato è incapace
di svolgere, anche parzialmente, gli atti sotto
indicati e per il cui svolgimento necessita di
assistenza da parte di un’altra persona:
fare il bagno o la doccia
vestirsi e svestirsi
andare alla toilette e mantenere adeguati livelli
di igiene personale
alzarsi e deambulare
controllare le funzioni intestinali e urinarie
bere e mangiare.

FRANCHIGIE O SCOPERTI

La perdita di autosufficienza è riconosciuta quando
l’assicurato raggiunge il punteggio di almeno 40
punti su un totale massimo di 60 punti coni criteri
indicati nella Tabella A in allegato.
Nessuno

Le condizioni sopra riportate sono in deroga a quanto previsto dal fascicolo informativo allegato.

