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CASSA MUTUA NAZIONALE 

UNA PANORAMICA SULLE VARIE TIPOLOGIE DI  

COPERTURA LTC 
 

La recente comunicazione emanata da Cassa Mutua Nazionale in merito alla 

"Adesione volontaria alla polizza C" ha generato parecchie richieste di 

chiarimento da parte dei Colleghi.  

Abbiamo predisposto una sintetica panoramica sull'argomento. 

La copertura assicurativa Long Term Care (LTC) è stata istituita a 

partire dal 1 gennaio 2008.  

Ne beneficiano tutti i Dipendenti delle BCC iscritti a Cassa Mutua 

Nazionale (CMN) e coloro che sono andati in pensione dopo il 1 gennaio 2008 e 

che abbiano aderito alla copertura LTC senza soluzione di continuità.  

Le garanzie offerte per il triennio 2017-2019 sono le seguenti: 

 un vitalizio di 20.000 euro annui (polizza A); 

 una copertura di spese sanitarie e sociosanitarie sostenute - anche non 

coperte dal nomenclatore delle prestazioni - con un massimale annuo di 

5.000 euro; 

 una garanzia una tantum di 6.000 euro in favore di soggetti che si trovino 

in condizione di non autosufficienza temporanea. 

 

A partire dal triennio 2017-2019, il Comitato Amministratore ha deciso 

di estendere questa importante garanzia a tutti gli assistiti di CMN finora privi 

di tale copertura (destinatari in quiescenza ante 2008 o che non abbiano chiesto 

il mantenimento della prestazione LTC all'atto del pensionamento, 

coniugi/conviventi, figli e genitori fiscalmente / non fiscalmente a carico).  

La copertura prevede per tutti, senza alcun contributo aggiuntivo, un 

indennizzo vitalizio di 1.700 euro annui (polizza B) in caso di insorgenza dello 



N E W S    B C C             N E W S    B C C             N E W S    B C C             N E W S    B C C             N E W S    B C C             N E W S    B C C             N E W S    B C C                          

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NEWS BCC                                     
 Newsletter 

 
FIRST  CISL   Via Modena, 5 – 00184 Roma 
tel. 06 4746351     info@firstcisl.it  

 
 

stato di non autosufficienza. 

La copertura base sopra descritta è integrabile su base volontaria del 

singolo aderente (polizza C), a fronte del pagamento di un premio variabile in 

base all'età dell'assicurato (da 30 a 300 euro), per ottenere un ulteriore 

vitalizio di 4.300 euro annui, portando così l'indennizzo complessivo a 6.000 

euro annui. 

 

Pertanto, la recente comunicazione di CMN si rivolge a coloro che 

intendono incrementare la copertura offerta dalla Polizza B, in 

favore dei propri familiari. 

 

Gli interessati, accedendo alla propria area riservata dal sito 

www.cmn.bcc.it, possono ottenere un preventivo personalizzato. Il pagamento va 

effettuato tramite bonifico o carta di credito, direttamente alla Compagnia 

Assicurativa (www.unisalute.it).  

I tempi per l'adesione sono stretti: entro il 28 febbraio p.v.. 

 

Roma, 23 febbraio 2018 

 

I RAPPRESENTANTI FIRST CISL IN CASSA MUTUA NAZIONALE 

 

Andrea Di Noia    Massimo Fornasiero 
 

 [Citare la fonte qui.] 

 

Gli organismi Bilaterali sono strumenti preziosi di assistenza e tutela e a beneficio di 
tutti i lavoratori. Pertanto è necessario che questi organismi operino sempre nella 
massima trasparenza evitando situazioni anche di solo potenziale conflitto d'interesse, 
quali la coincidenza del governo e del controllo, o di cariche di alta responsabilità 
politica in organizzazioni sindacali con cariche di garanzia negli organismi e che 
includano perciò almeno rappresentanti di tutte le maggiori organizzazioni a garanzia 
del corretto operato di tutti e del diritto dei lavoratori soci ad essere rappresentati e 
garantiti. 


