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E La copertura assicurativa Long Term Care garantisce al socio il pagamento di un’indennità forfettaria una 

tantum nel caso in cui sopravvenga uno stato di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita 
quotidiana.
Forma di assistenza aggiuntiva riservata ai dipendenti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane
e delle Società collegate.

• Prestazione gratuita per il primo anno per i soci ordinari iscritti in Tutela Globale Extra.
Prestazione valida per il solo Socio.

La copertura Long Term Care è stata concepita per tutelare gli individui da malattie o infortuni futuri che possano causare 
la perdita dell’autosufficienza.

È la soluzione ottimale per:
• affrontare eventi futuri che impediscano il normale svolgimento della vita quotidiana;
• sostenere l’individuo e permettergli di gestire “autonomamente” la perdita della propria autosufficienza;
• migliorare la serenità dello svolgimento della vita di ogni giorno.

CesarePozzo propone quindi ai suoi soci la possibilità di attivare a condizioni di favore il servizio che Harmonie Mutuelle 
Italia ha predisposto per questo bisogno crescente.

PERCHÉ LA COPERTURA LTC?

DEFINIZIONE DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA/LTC (LONG TERM CARE)
È considerato in stato di non autosufficienza/LTC (Long Term Care) la persona che, a causa di una malattia, di infortunio o per 
perdita delle forze, si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale - presumibilmente 
in modo permanente - da aver bisogno dell’assistenza di un’altra persona per aiutarlo nello svolgimento di almeno 3 su 4 
delle attività ordinarie della vita quotidiana nonostante l’utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche.

Per attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living - ADL) si intendono:
1. Lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia e di mantenere un livello accettabile di igiene personale senza l’assistenza 

di una terza persona.
2. Nutrirsi: capacità di mangiare e bere, senza l’assistenza di una terza persona.
3. Muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi senza l’assistenza di una terza persona.
4. Vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti senza l’assistenza di una terza persona.

LIMITI DI ETÀ
La prestazione è attivabile per i soci iscritti in Tutela Globale Extra.

PERIODO DI CARENZA
Non è previsto alcun periodo di carenza.

QUESTIONARIO MEDICO
Non è previsto nessun questionario medico preventivo.

DURATA TEMPORALE DELL’INDENNITÀ FORFETTARIA
L’indennità forfettaria è corrisposta integralmente in unica soluzione trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro.

VALUTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

In collaborazione con:



La salute è una cosa seria
Le nostre prestazioni a tutela della vostra salute.

Sede Nazionale Via S. Gregorio, 48 • 20124 Milano
C.F. 80074030158 • Tel. 02.66726.1 • Fax 02.66726313 • infocenter@mutuacesarepozzo.it

www.mutuacesarepozzo.org
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VALORE INDENNITÀ FORFETTARIA UNA TANTUM
Accertato lo stato di non-autosufficienza, l’assicurato matura il diritto a percepire l’indennità forfettaria una tantum di 
5.000 euro.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA DENUNCIA DI SINISTRO
Entro 30 giorni da quando si presume siano maturate le condizioni di non autosufficienza, l’Assicurato, il tutore/curatore o 
qualsiasi altra persona del suo ambito familiare, dovrà predisporre una richiesta di apertura del sinistro contenente:
• il Modulo per la richiesta di attivazione garanzia stato di non autosufficienza, completo della documentazione elencata nel 

modulo stesso;
• il Questionario-Modulo relazione medica sullo stato di non autosufficienza.

DOVE INVIARE LA DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione inerente lo stato di non autosufficienza deve essere inviata in busta chiusa a:
Harmonie Mutuelle Italia Ufficio gestione sinistri - Via San Gregorio, 48 - 20124 Milano.

DOVE REPERIRE LA MODULISTICA
Tutti i documenti relativi alla copertura LTC sono presenti in CESAREPOZZOXte, nella sezione dedicata ad ogni socio per cui 
è prevista questa prestazione sanitaria.

LE PRESTAZIONE GARANTITE

L’indennità forfettaria una tantum:
• permette all’individuo di mantenere uno stile di vita adeguato;
• favorisce la serenità dell’intera famiglia, poiché i famigliari verrebbero inevitabilmente coinvolti in caso di non-autosufficienza.

I VANTAGGI DEL PRODOTTO:


