
 
 

 

Roma, 15 febbraio 2017 

CIRCOLARE 

N. 3 / 2017 
 

Ai    Destinatari 

Alle Banche di Credito Cooperativo 

Alle Federazioni locali ed Enti collegati 

Agli Enti Centrali  

e p.c. 

Ai Membri del Comitato Amministratore  

  

 

 

Oggetto: Coperture Long Term Care (LTC) per gli stati di non autosufficienza 

permanente – Polizza “C” integrativa ad adesione volontaria 

 
Facendo riferimento e seguito alla circolare 2/2017, ultimate le fasi tecniche di 

definizione dello specifico “portale”, dal 15/02/2017 al 15/04/2017 ciascun Destinatario 

interessato (come di seguito precisato) potrà effettuare la richiesta di adesione volontaria 

alla Polizza C, direttamente alla Compagnia Assicuratrice, attraverso il seguente link: 

https://www.unisalute.it/bcc/ 

Per eventuale assistenza telefonica alla procedura di adesione, si può contattare la 

Compagnia Assicuratrice al numero 051.4161702. 

 

 Si ritiene opportuno precisare che: 

� l’adesione volontaria alla polizza C è prevista esclusivamente per chi è assicurato 

dalla polizza B, quindi, come descritto nella circolare 2/2017, per i seguenti 

assistiti: i Destinatari passati in quiescenza prima del 2008 o che non abbiano 

chiesto il mantenimento della prestazione LTC all’atto del pensionamento, i 

superstiti di Destinatari deceduti, i coniugi/conviventi more uxorio, i figli e i 

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 richiesta di adesione è consentita solo in favore degli assistiti che non abbiano 

compiuto il 70° anno di età; 

� la Polizza C consente, a fronte del pagamento di un premio variabile in base all’età 

dell’assicurato (tra i 30,00 e i 300,00 euro annui, come descritto all’art. 11 della 

Polizza C), di ottenere un’ulteriore prestazione pari ad € 4.300,00 annui, in 
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aggiunta a quella prevista dalla Polizza B, raggiungendo così una prestazione 

complessiva, nei casi di insorgenza dello stato di non autosufficienza permanente, 

così come definita all’art. 5 della Polizza C, pari ad € 6.000,00 annui; 

� la richiesta di adesione volontaria può essere effettuata esclusivamente dal 

Destinatario (dipendente in servizio o pensionato), non dal familiare interessato; 

� il relativo premio assicurativo dovrà essere versato dal singolo Destinatario 

direttamente alla Compagnia Assicuratrice, secondo le modalità descritte 

all’interno della procedura di adesione disponibile esclusivamente attraverso il link 

sopra indicato. Nessun versamento per tale copertura deve essere effettuato alla 

Cassa Mutua Nazionale. Pertanto, il trattamento fiscale di tale versamento rientra 

nella fattispecie dei premi individuali corrisposti a Compagnie di Assicurazione; 

� si raccomanda di prendere attenta visione del testo integrale della polizza C prima 

di effettuare la richiesta di adesione, con particolare riguardo ai “rischi esclusi” (art. 

14) e ai “periodi di carenza contrattuali” (art. 15). 

 

La citata Circolare 2/2017, i testi delle Polizze A, B e C e le relative “Guide 

all’assicurazione sanitaria” sono disponibili sul sito della Cassa Mutua Nazionale 

(www.cmn.bcc.it => documentazione => Long Term Care). 

 

Nel pregare le Aziende di dare alla presente la più ampia diffusione possibile 

attraverso i normali canali di comunicazione interna, si rivolge loro un sentito 

ringraziamento per la cortese e fattiva collaborazione. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per inviare i migliori 

saluti.  
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