
 

  
 
 
 

 
 

  

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LTC – LONG TERM CARE - ACCORDO  AIOP RSA/STRUTTURE 
PROCEDURA OPERATIVA 

 
 
Alle Strutture Rsa Associate 
 
 
Egregi Signori, 
 
siamo lieti di comunicarVi che è stato sottoscritto in data 23 gennaio 2014 un 
importante accordo per la copertura della Long Term Care così come previsto 
nella novazione del Contratto Collettivo Nazionale di Categoria per la produttività. 
Il contratto prevede infatti : 
 
“Dal 1° gennaio 2014, al CCNL Rsa verrà introdotta, a carico del datore di 
lavoro, la polizza long term care a copertura del rischio malattia cronica dei 
dipendenti delle strutture associate. Tale premio verrà erogato e gestito soltanto 
nelle strutture associate AIOP Rsa.” 
 
La copertura Assicurativa Long Term Care tutela il dipendente/collaboratore della 
struttura contro il rischio di perdita di Autosufficienza.  Per perdita 
dell’autosufficienza si intende “essere in stato di dipendenza”, ovvero trovarsi 
nell’impossibilità fisica, totale e permanente, derivante da qualsiasi causa, di poter 
compiere alcune delle seguenti azioni consuete della vita quotidiana senza 
l’assistenza di una terza persona: 
 

! Lavarsi: effettuare la propria igiene fisica (intesa come la capacità di 
radersi, pettinarsi o di fare la propria toilette)  

! Nutrirsi: capacità di mangiare e bere  
! Muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi)  
! Vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti  
! Continenza: capacità di controllare le funzioni corporali  
! Farsi il bagno o la doccia   

 
Le cause Principali della perdita di autosufficienza possono essere:  
Ictus: la principale causa d’invalidità e la seconda causa di demenza dopo 
l’Alzheimer. Ogni anno si verificano in Italia oltre 194.000 nuovi ictus di cui circa 
il 20% decede nel primo mese successivo all’evento e circa il 30% sopravvive con 
esiti gravemente invalidanti.  
Malattie Neuro-Degenerative: in Italia si stima 600.000 malati, 65.000 nuovi casi 
l’anno  



Disturbi Muscolo-scheletrici compresi gli infortuni: in Italia 60/70 mila persone 
con lesione midollare.  
 
 
Dal punto di vista fiscale le rendite percepite in caso di perdita dell’autosufficienza 
sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF. E’ riconosciuta 
una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente pari al 19% dei premi versati, 
entro il limite massimo di euro 1.291,14.  Il premio versato dall’azienda non 
rappresenta un fringe benefits tassabile per il lavoratore. 
 
 
MODALITA’ DI ADESIONE  
 
In questo prospetto è possibile rinvenire le modalità di adesione alla convenzione 
assicurativa con la compagnia CATTOLICA PREVIDENZA S.p.A. 
La convenzione è riservata a tutti i dipendenti delle strutture associate, ed è 
estendibile, a spese e volontà del singolo, ai familiari conviventi. 
 
European Brokers Srl fornirà agli assicurati ogni assistenza e consulenza 
assicurativa in fase di denuncia, gestione e trattazione di sinistri nonché di gestione 
amministrativa dei contratti ai riferimenti di seguito indicati.  
 
 
RACCOLTA DATI  
 
Un consulente dedicato di European Brokers trasmetterà alla struttura i seguenti 3 
file:  
 

! Tracciato excel con i dati necessari del personale (nome e cognome, data di 
nascita, sesso) – File “Tracciato LTC” 

! Modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica da compilare solo a cura 
della struttura – File “Modulo Identificazione” 

! Modello privacy da compilare solo a cura della struttura – File “Privacy” 
 
I modelli di cui sopra sono altresì disponibili all’indirizzo www.ebrokers.it/aioprsa 
unitamente alle Condizioni di Polizza e ad alcune Faq e simulazioni di tariffa.  
 
 
CONFERMA DEL PREMIO E DELLA COPERTURA  
 
Entro 48 ore European Brokers confermerà il premio di polizza complessivo della 
struttura e puntuale per singolo dipendente.  
L’importo del premio così confermato sarà versato dalla struttura sul conto 
corrente numero 118000 - intestato European Brokers Srl,  
IBAN: IT05 A032 3114 5000 0000 0118 000.  
 
Ricevuto il pagamento del premio European Brokers trasmetterà la 
documentazione di polizza  alla struttura per la firma.  
 
 



RIFERIMENTI  
 
Per qualsiasi riferiemento potrete contattare:  
 
Euoropean Brokers S.r.l.  
Via Val Cannuta 50  
00166 Roma  
 
mail: ltc@ebrokers.it  
 
o visitare il sito www.ebrokers.it/aioprsa 


