
 

 
 

Cassa Mutua Nazionale    -     Long term care 
 
 
 

Con la delibera odierna del comitato amministratore della Cassa Mutua Nazionale viene accolta la proposta 

della FABI.  

Da alcuni anni sosteniamo, infatti, che le prestazioni erogate per le situazioni di non autosufficienza 

permanente vengano gestite direttamente dalla Cassa Mutua. 

Il senso di questa proposta è semplicemente quello di trattenere  le risorse in un fondo già costituito, che 

assicurino – per il futuro – la base economica che potrà, e dovrà, garantire la medesima copertura  a favore 

di una popolazione bancaria destinata, inevitabilmente, ad invecchiare.  

Risorse che fino a quest’anno sono invece incamerate e gestite da una compagnia di assicurazione.  

La soluzione adottata, con l’odierna delibera, si pone in un terreno intermedio dove si configura un regime 

misto tra copertura assicurativa e gestione diretta da parte di Cassa Mutua. 

Nel dettaglio: 

La nuova copertura che entrerà in vigore dal primo gennaio del 2014  sarà la seguente:  

1. € 18.400,00 rendita annua 

2. €  5.000,00 come rimborso massimo “annuo” per le spese sostenute. Importo che va ad aggiungersi 

alla rendita. Su tale importo non sarà prevista nessuna franchigia. 

3. Una ulteriore novità, è prevista anche in merito alla copertura per i casi di non autosufficienza 

“temporanea”. In queste ipotesi verranno rimborsate tutte le spese fino ad una concorrenza massima 

di € 6.000,00 sostenute a partire dal 31esimo giorno di non autosufficienza e fino al 150esimo 

giorno. A titolo esemplificativo saranno rimborsate tutte le spese, non comprese dal regolamento 

sanitario, tipo: odontoiatriche, terapie in genere, cure psicologiche, contratti di lavoro per assistenza, 

presidi. 

  
Vi informiamo che, a breve, la cassa Mutua Nazionale diffonderà, per la seconda volta, un questionario al 

fine di rilevare l’interesse all’estensione di tale copertura a favore del coniuge. Se l’esito di questo sondaggio 

registrerà un maggior coinvolgimento, rispetto a quello precedente, potremo perfezionare la proposta nel 

corso del prossimo anno.  

 

 

Roma, 16 ottobre 2013 
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