
LTC VOLONTARIA
Tutte le informazioni

Una copertura LTC è una copertura assicurativa che interviene in caso di perdita 
dell'autosufficienza a seguito di infortunio, malattia o invecchiamento



Prestazioni 

➢ E’ una copertura attivabile individualmente dagli iscritti al FSI per se stessi e/o per i
propri familiari resi beneficiari ed è cumulabile con tutte le altre coperture LTC

➢ Può essere sottoscritta da tutti gli iscritti al Fondo Sanitario purché di età compresa
tra i 18 e i 70 anni

➢ E’ possibile sottoscrivere la LTC volontaria pur in presenza del riconoscimento di
un’invalidità inferiore al 66% - restano ferme tutte le altre condizioni (età all’ingresso,
patologie pregresse, ecc.)

➢ Richiede la preadesione da effettuarsi nella propria area riservata del Fondo Sanitario
entro il 31.3.2023; successivamente si dovrà procedere alla sottoscrizione sul sito
della Compagnia

Per saperne di più clicca qui

➢ € 70 annui a persona assicurata.
➢ La polizza, una volta sottoscritta, si rinnova di anno in anno, anche oltre il compimento

dei 70 anni, salvo disdetta dell’interessato. L’importo è fiscalmente deducibile.
➢ La copertura resta valida senza limiti di età (purché in continuità)

LTC VOLONTARIA
Caratteristiche e Novità

A chi è rivolta

Contributo a carico 
iscritto

➢ E’ prevista una rendita mensile di € 1.300
➢ La copertura è stata attivata con la compagnia GENERALI

https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/Public/LongTermCare


Question Time 
LTC volontaria



❖ Posso sottoscrivere la LTC Volontaria solo per me? O solo per un familiare? Si la LTC volontaria può
essere sottoscritta per ogni soggetto iscritto al Fondo sanitario rientrante nei limiti di età (18-70 anni)
purché assicurabile (consulta il sito per maggiori informazioni)

❖ Posso revocare la sottoscrizione alla LTC Volontaria? Si. Ogni anno il Fondo, in periodi prestabiliti,
attiverà la procedura per variare la situazione LTC volontaria – nuove iscrizioni e/o per revocare le
polizze già attive

❖ Se non mi sono iscritto alla LTC Volontaria nei termini di preadesione, posso ancora farlo? Sì il
Fondo ogni anno riapre la procedura di «adesione» in cui sarà possibile aderire per l’anno successivo o
revocare l’iscrizione

❖ Come si calcola la data di compimento dei 70 anni di età ai fini dell’adesione alla LTC volontaria? Il
contratto sottoscritto con Generali fa riferimento al semestre: possono aderire per ciascun anno coloro
che alla data del 30.6 dell’anno di ingresso in polizza non avranno ancora compiuto i 71 anni ed il rinnovo è
automatico senza limiti di età (purché in continuità)

❖ L’aumento del premio da 68 a 70 euro viene applicato anche a chi nel 2022 aveva sottoscritto la
LTC volontaria? Si, in caso di mancata disdetta entro il 31/03/2023 si dà per accettato l’aumento del
premio a fronte dell’incremento della rendita.

❖ Ho fatto la preadesione? Devo fare altro? La preadesione serve solo per esprimere la propria volontà
di adesione: la sottoscrizione della polizza dovrà essere fatta direttamente sul sito della compagnia
successivamente alla chiusura della campagna di preadesione.



❖ Fino a che età rimane attiva la copertura una volta sottoscritta la polizza? La copertura, qualora si
rinnovi in continuità, non ha limiti di età pertanto si è coperti per tutta la vita

❖ Cosa si intende per «in continuità»? La polizza rimarrà attiva salvo revoca – se si opterà per la revoca
non si avrà più la possibilità di aderire nuovamente




