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La nota  
• • • 

Per meglio comprendere l’importanza 

di quanto realizzato da Cassa Mutua 

Nazionale abbiamo la necessità di 

riportare la vostra attenzione sul fatto 

che anno dopo anno, di legge di 

stabilità in legge di stabilità, il livello 

delle prestazioni garantite dal Sistema 

Sanitario Nazionale registrano una 

inesorabile, quanto preoccupante, 

riduzione. L’Intesa fra Governo e 

Regioni, in attuazione dell’ultima 

tranche della legge di bilancio, ha tagliato 

per 485 milioni di euro i trasferimenti 

complessivi alle Regioni. Almeno la 

metà dei tagli decisi riguarda il 

welfare: le persone disabili, gli anziani 

non autosufficienti (sono state ridotte 

anche le risorse per i libri di testo 

gratuiti, per gli inquilini più poveri, 

per l’edilizia scolastica e 

sanitaria). Questi nuovi tagli si 

aggiungono ai 3,5 miliardi già tagliati 

nel 2016. E’ di questi giorni la notizia 

che il Governo e le Regioni hanno 

preso l’impegno a ripristinare la 

dotazione del Fondo non 

autosufficienza a 500 milioni, 

recuperando da risorse interne i 50 

milioni necessari. Le risorse dedicate 

restano ancora insufficienti e siamo 

ancora lontani dalla possibilità di 

assicurare diritti e inclusione sociale 

alle persone non autosufficienti. 

Cassa Mutua Nazionale – Long Term Care: polizza 

“C”, adesione volontaria   
Il 15 aprile 2017 scade il periodo per l’adesione 

volontaria per i destinatari/beneficiari  già titolari 

della polizza “B”

Come noto Cassa Mutua 

Nazionale ha rinnovato, con 

UNISALUTE, per il periodo 

1 gennaio 2017 – 31 dicembre 

2019 la copertura LTC 

(polizza “A” riguardante i 

destinatari di cassa mutua 

nazionale) e 

contestualmente, così come 

vi avevamo anticipato, è 

stata realizzata, sempre con 

UNISALUTE, una nuova 

copertura LTC per tutti gli 

assistiti di Cassa Mutua 

(polizza “B”). Questa nuova 

copertura, riguarda quindi i 

destinatari passati in 

quiescenza prima del 2008 o 

che non abbiano chiesto il 

mantenimento della 

prestazione LTC all’atto del 

pensionamento, superstiti di 

destinatari deceduti, 

coniugi/conviventi more 

uxorio, figli e genitori iscritti 

a Cassa Mutua Nazionale, sia 

fiscalmente a carico, sia non 

fiscalmente a carico, di tutti i 

destinatari, sia in servizio, sia 

in quiescenza. La copertura di 

polizza “B” è offerta, senza costi 

aggiuntivi per gli assistiti, a 

tutta la popolazione assistita 

dalla Cassa Mutua Nazionale, 

senza limiti di età e senza 

esclusioni. Ci piace ricordare 

che questa è un’opportunità che, 

ad oggi, è sicuramente unica nel 

suo genere sia per la gratuità, 

che per la sua estensione a tutte 

le età e comprova ulteriormente 

il carattere solidaristico ed 

inclusivo di Cassa Mutua 

Nazionale. 

La copertura di polizza “B”, 

in caso di non 

autosufficienza permanente, 

prevede una prestazione 
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assicurata di € 1.700,00 

annui.  

E’ inoltre possibile 

sottoscrivere 

autonomamente e 

volontariamente, 

direttamente con la 

Compagnia Assicuratrice, 

una estensione della polizza 

(polizza “C”). Tale estensione 

porta la prestazione 

assicurata, in caso di non 

autosufficienza, dai previsti € 

1.700,00 a complessivi € 

6.000,00 annui; il premio 

dovuto è variabile in base 

all’età anagrafica 

dell’assicurato. La polizza 

“C”, essendo ad adesione 

volontaria e 

non 

collettiva, 

prevede 

l’esclusione 

di alcuni 

rischi ed è 

pertanto 

importante 

prendere 

attenta visione delle 

condizioni di polizza (che 

alleghiamo).  

In dettaglio sulla polizza “C”  
Va ricordato che: 

La possibilità della eventuale 

adesione alla estensione di 

polizza scade 15 aprile 2017; 

La richiesta di adesione è 

consentita solo in favore degli 

assistiti che non abbiano 

compiuto il 70° anno di età; 

 

L'adesione è volontaria e va 

richiesta dal 

dipendente/pensionato 

destinatario in favore dei 

propri familiari, infatti 

l’estensione non può essere 

disposta dal familiare 

interessato; 

L’estensione della polizza è 

esercitabile liberamente e 

singolarmente per ciascun 

familiare assicurato; 

Il versamento del premio va 

effettuato direttamente alla 

Compagnia, non a Cassa 

Mutua Nazionale; 

Il premio è variabile in base 

all’età dell’assicurato (vedi 

tabella sotto riportata) 

 

ETÀ 

DELL’ASSICURATO 

PREMIO ANNUO € 

fino a 25 anni 30,00 

da 26 a 30 anni 30,00 

da 31 a 35 anni 31,00 

da 36 a 40 anni 33,00 

da 41 a 45 anni 37,00 

da 46 a 50 anni 45,00 

da 51 a 55 anni 60,00 

da 56 a 60 anni 88,00 

da 61 a 65 anni 140,00 

da 66 a 70 anni 300,00 

In allegato si inviano, per maggior dettaglio, la circolare CMN n. 2/2017 e 

n. 3/2017 ed anche la Guida alla Polizza integrativa a cura di 

UNISALUTE 

Vi invitiamo comunque a consultare il sito http://www.cmn.bcc.it “area 

riservata” sezione LTC , polizza “C “ o direttamente il sito di Unisalute al 

link: https://www.unisalute.it/bcc/è disponibile inoltre un numero 

telefonico dedicato: 051.4161702 1702 

La copertura di polizza “B” è offerta, senza costi 

aggiuntivi per gli assistiti, a tutta la popolazione 

assistita dalla Cassa Mutua Nazionale, senza limiti di 

età e senza esclusioni. Ci piace ricordare che questa è 

una opportunità che ad oggi è sicuramente unica nel 

suo genere sia per la gratuità, che per la sua estensione 

a tutte le età e comprova ulteriormente il carattere 

solidaristico ed inclusivo di Cassa Mutua Nazionale.  
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