PRESTAZIONE
INTEGRATIVA PER LA
NON AUTOSUFFICIENZA
LTC
Insieme guardiamo lontano
per tutelare la tua autonomia
Long Term Care è la soluzione che offre un’integrazione economica
in caso di perdita dell'autosufficienza.

La salute, una scelta di valore

RENDITA
MENSILE
VITALIZIA

€ 600

al mese

Con LTC Cooperazione Salute, ottieni il diritto al versamento di una rendita
periodica qualora si verificasse l’impossibilità di svolgere autonomamente le normali
funzioni della vita quotidiana con conseguente perdita dell’autosufficienza.

I NUMERI DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
Oggi in Italia
si contano più
di 3 milioni di
persone non
autosufficienti
e il 50% di essi
ha un'età inferiore
ai 75 anni.

8 milioni di
familiari che
si prendono
cura dei propri
cari non più
autonomi.

L'indennità di
accompagnamento media
sul territorio
nazionale è di
€ 515 mensili.

Il costo mensile
minimo della non
autosufficienza è
circa € 1000.

Fonte: La stima è stata effettuata sulla base dei dati dell’indagine Istat “Aspetti della vita quotidiana" 2019

COPERTURA COLLETTIVA
DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
LTC prevede una rendita mensile per tutta la vita in caso di perdita di autosufficienza.

Cosa significa perdere l’autosufficienza?
Si riconosce lo stato di non autosufficienza quando a causa di una malattia o di infortunio non si è
più in grado di svolgere autonomamente almeno 4 delle 6 attività ordinarie della vita quotidiana (lavarsi,
vestirsi/svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi, spostarsi) o si verifica una perdita delle capacità
cognitive.
La copertura LTC si attiva anche se derivante da malattie pregresse al momento dell’iscrizione
ed è attivabile indipendentemente dalla causa della non autosufficienza, senza limiti territoriali.

RENDITA VITALIZIA MENSILE
• Consulta il tuo Piano Sanitario per verificare la presenza della tutela
e la rendita prevista.
• L’erogazione si attiverà previo accertamento dello stato
di non autosufficienza.
• L’erogazione della rendita mensile verrà erogata dal 1° mese
di riconoscimento della non autosufficienza.

RENDITA MENSILE
€ 600 al mese

DESTINATARI

SEI ISCRITTO AD UNA MUTUA, UN FONDO O UNA CASSA CHE
NON PREVEDE LA GARANZIA LTC
Chiedi alla tua mutua, fondo, cassa di mettersi in contatto con
Cooperazione Salute per attivare la copertura collettivamente.

I NOSTRI CONTATTI
Per gli iscritti
Molte delle informazioni che cerchi sono facilmente reperibili sul nostro sito www.cooperazionesalute.it. Se
ti è rimasto qualche dubbio prenota l’assistenza telefonica chiamando lo 0461 1788990. Sarai richiamato, in
orario d’ufficio, entro un giorno lavorativo.

Per le Cooperative
Scrivi a:
• promozione@cooperazionesalute.it per informazioni relative all’offerta dei piani sanitari di Cooperazione
Salute;
• amministrazione@cooperazionesalute.it per informazioni relative a modalità d’iscrizione, versamento dei
contributi, estensione della copertura al nucleo familiare.
Oppure chiama l’Ufficio Amministrazione al numero 0461 1788996 selezionando l’opzione 1.

Per le strutture sanitarie o socio assistenziali interessate a convenzionarsi
Chiama allo 0461 1788996 e seleziona l’opzione 2, oppure scrivi a network@cooperazionesalute.it

