CASSA MUTUA NAZIONALE

LONG TERM CARE
ANCHE PER CONIUGI/CONVIVENTI MORE UXORIO
Termine per presentare la documentazione entro e non oltre il 16/11/2009
Roma, 7 ottobre 2009
CIRCOLARE 3 / 2009

Oggetto: copertura assicurativa “long term care” – estensione ai
coniugi/conviventi more uxorio iscritti alla Cassa Mutua Nazionale.
Com’è noto, in attuazione di quanto disposto dai vigenti CCNL, a decorrere
dall’01/01/2008 la Cassa Mutua Nazionale ha attivato una copertura assicurativa per “long
term care” (LTC), in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti
dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza per il quale l’assicurato
non può attendere autonomamente alle attività elementari della vita quotidiana. Ne sono
beneficiari tutti i dipendenti del Credito Cooperativo che risultano iscritti alla Cassa Mutua
Nazionale e tutti coloro che, sempre iscritti alla Cassa Mutua Nazionale, abbiano cessato il
rapporto di lavoro successivamente all’01/01/2008 per collocamento in pensione, anche
accedendo al Fondo di Sostegno al Reddito. Con la copertura in parola viene assicurato un
indennizzo annuale di € 33.600 ovvero, in alternativa e per pari ammontare, il rimborso
delle necessarie spese sanitarie o l’erogazione di servizi di assistenza erogati da una rete di
istituti in convenzione.
Ciò premesso, avuto riguardo a diverse sollecitazioni giunte in Cassa Mutua Nazionale
affinché la stessa copertura assicurativa fosse estesa almeno al coniuge nell’ambito del
nucleo familiare, con la Compagnia assicuratrice è stata definita, di fatto, un’estensione
della polizza affinché ne potessero beneficiare anche i coniugi ed i conviventi more uxorio
semprechè iscritti alla Cassa Mutua Nazionale.
Tale ulteriore copertura è, ovviamente, di tipo volontario ad adesione, nel senso che può
essere attivata solo su esplicita richiesta e dietro pagamento di apposito premio il cui
ammontare annuale, come meglio specificato nel prospetto che segue, è inversamente
proporzionale al numero delle adesioni che perverranno.
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IMPORTO DEL PREMIO ANNUALE
adesione almeno pari al 25% degli aventi titolo = premio € 220,00
adesione almeno pari al 35% degli aventi titolo = premio € 150,00
adesione almeno pari al 55% degli aventi titolo = premio € 120,00
adesione almeno pari al 75% degli aventi titolo = premio € 100,00

Se non si dovesse raggiungere l’adesione di almeno il 25% degli aventi titolo la copertura
stessa non verrebbe attivata.
Le prestazioni assicurate sono quelle sopra richiamate contenute nella polizza principale.

Per poter procedere all’attivazione della prima annualità di polizza
(01/01/2010 – 31/12/2010), tutti gli interessati sono pregati di far pervenire
alla Cassa Mutua Nazionale entro e non oltre il 16/11/2009, la seguente
documentazione:
a) Questionario sanitario compilato e sottoscritto dall’assicurato (coniuge/convivente
more uxorio) iscritto alla Cassa Mutua Nazionale.
Allegato A (da scaricare e stampare dal sito CMN www.cmn.bcc.it ).
b) Modulo di richiesta di estensione della copertura debitamente compilato e sottoscritto
dal dipendente/pensionato. In tale modulo dovranno essere cancellate le opzioni relative
al premio non gradite (in buona sostanza, si dovranno cancellare le opzioni per le quali
la richiesta non deve essere ritenuta valida).
Allegato B (da scaricare e stampare dal sito CMN www.cmn.bcc.it ).
E’ opportuno precisare che, con la sottoscrizione dei due moduli appena richiamati,
l’interessato assume preciso impegno al versamento del premio del primo periodo
assicurativo (in questa prima applicazione, l’anno 2010) al raggiungimento del minimo di
adesioni indicato.
Per ogni maggiore dettaglio si rinvia al testo della polizza, comprensivo della nota
informativa precontrattuale, che potrà essere consultato sul sito della Cassa Mutua
Nazionale all’indirizzo www.cmn.bcc.it . Sempre accedendo al sito sarà possibile scaricare
e stampare i moduli A e B da compilare e rimettere alla Cassa Mutua Nazionale.
In ogni caso, le strutture della Cassa Mutua Nazionale restano a disposizione per fornire
tutta l’assistenza necessaria.
In considerazione dell’opportunità offerta ai dipendenti iscritti alla Cassa Mutua Nazionale
e dei tempi necessariamente ristretti per poter attivare la copertura in parola con
decorrenza 01/01/2010, i datori di lavoro sono vivamente pregati di dare la maggiore
diffusione possibile alla presente circolare.
Distinti saluti.
Il Direttore
(Mario Bernardini)
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