
LTC- Long Term Care

Istruzioni per la compilazione della procedura d’iscrizione

Attenzione: ogni assicurando deve autenticarsi sul sito https://ltcucneo.azurewebsites.net

e provvedere direttamente alla propria iscrizione



Primi passi
• Per prima cosa è necessario iscriversi al 

sito(https://ltcucneo.azurewebsites.net ), 
tramite l’apposita sezione ISCRIVITI, 
inserendo Nome, Cognome e Codice fiscale.

• Tali dati servono alla creazione del profilo 
digitale dell’utente

• L’accesso è possibile unicamente a chi ha 
effettuato la preadesione prevista per gli 
iscritti al Fondo Sanitario Integrativo del 
Gruppo Intesa Sanpaolo.

• Dapprima va completata la  mappa di 
iscrizione e successivamente sarà possibile 
effettuare l’accesso al portale tramite le 
credenziali create.



Iscrizione
• I campi indicati devono essere tutti 

valorizzati. 

• In caso non lo siano la procedura non va 
avanti ed i campi mancanti vengono bordati 
di rosso.

• L’iscrizione richiede l’immissione dei dati 
personali relativi a:

• Mail

• Numero di telefono utilizzato per l’autenticazione a 
due fattori

• Password di accesso

(Precisiamo che indirizzo e-mail e numero di telefono 
sono univoci e non possono essere utilizzati per più 
utenze)



Iscrizione - 2
• Non appena la pagina di iscrizione 

viene caricata, la procedura ci guida 
nelle attività da completare

• La presa visione della privacy è 
obbligatoria; in mancanza della 
spunta appare un messaggio di avviso

• I campi eMail e Cellulare sono 
obbligatori

• Il numero di telefono deve 
corrispondere a quello di un cellulare;

• Nel numero di telefono deve essere 
indicato anche il prefisso 
internazionale; +39 per l’Italia



Iscrizione - 3
• Premendo il tasto Conferma viene 

avviata la procedura di verifica 
dell’identità fornita

• Viene inviata una mail contenente 
un codice di verifica all’indirizzo 
specificato; il codice deve essere 
inserito e verificato

• Se il codice immesso non fosse 
corretto, l’utente viene avvisato 
con un messaggio; basterà 
premere di nuovo il tasto 
Conferma per avviare nuovamente 
la verifica



Iscrizione - 4
• La stessa funzione di verifica viene 

applicata anche al numero di 
cellulare, tramite l’invio di un SMS



Iscrizione - 5
• Completata la verifica del profilo digitale è 

possibile creare la propria password di accesso

• Un messaggio colorato in basso illustra la qualità 
della password che si sta immettendo.

• Il requisito minimo richiesto è una lunghezza di 
almeno 8 caratteri di almeno un numero, un 
carattere speciale, una lettera maiuscola e una 
lettera minuscola

• La Conferma deve corrispondere alla password 
altrimenti il tasto Imposta password non viene 
abilitato

• Come controllo di sicurezza, viene inviato un 
codice di verifica al cellulare indicato in 
precedenza

• Immettere i codice per completare la procedura



Iscrizione - 6
• Una volta immesso il codice, il 

sistema ci informa che la 
registrazione è stata completata

• Chiudendo il messaggio si viene 
riportati alla pagina iniziale, da 
dove è possibile fare il login



Accesso al sito
• Per accedere al sito si deve 

utilizzare come username la mail 
indicata nella fase di iscrizione e la 
password appena impostata



Primo accesso
• Al primo accesso il sistema ci 

chiede la conferma della presa 
visione dell’informativa privacy e 
l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali

• Se non si presta il consenso, il 
sistema ci riporta alla pagina di 
login

• Il consenso viene registrato solo se 
vengono attivate entrambe le 
spunte



Atto di adesione
• Per completare l’adesione è necessario compilare 

due questionari

• Il primo è il Profilo anagrafico

• Tranne il campo «Ulteriore paese cittadinanza» 
tutti i campi sono obbligatori

• Dove applicabile, i campi hanno una funzione di 
auto completamento che suggerisce i valori 
possibili (Nazioni, Comuni, Impiego, Settore, …)



Atto di adesione
• Premendo il tasto Avanti, nel caso in cui risultino 

campi non compilati, il sistema ci avvisa con un 
messaggio e colora di rosso i bordi dei campi 
mancanti.

• Nella sezione riguardante «bisogni assicurativi e 
altre coperture»: è necessario indicare SI nel caso 
sia attiva la copertura LTC prevista dal CCNL del 
Credito



Atto di adesione
• Il secondo questionario da compilare è il 

Questionario sanitario(solo per over 55)

• La compilazione prevede la risposta negativa a 
tutte le domande; diversamente non è possibile 
procedere con il salvataggio

• Invitiamo gli assicurati a leggere i documenti 
contrattuali disponibili su questa piattaforma.



Atto di adesione
• Una volta completata la compilazione dei questionari è 

possibile finalizzare l’adesione con i seguenti passaggi:

• Scaricare l’atto di adesione

• Stampare e firmare le due pagine che lo compongono

• Caricare 

• L’atto di adesione firmato

• Una scansione del documento personale

• Una scansione della tessera sanitaria

• Nel momento in cui si selezionano i file da caricare, 
tenendo premuto il tasto CTRL della tastiera, è 
possibile selezionare più file.

• Successivamente, premendo il tasto carica, la 
procedura è completa.


