
C&BMUTUA  

PROSPETTO INFORMATIVO  

ASSICURAZIONE COLLETTIVA LONG TERM CARE  

SOCIETÀ EROGATRICE  
Impresa di assicurazione Poste Vita Spa  

CONTRATTO PRESTAZIONE ASSICURATIVA  

Prestazione in caso di perdita dello stato di autosufficienza.  
In caso di perdita, da parte dell’Assicurato, dello stato di autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana in 
maniera permanente prima della scadenza della copertura assicurativa, la Società corrisponde all’Assicurato una 
rendita vitalizia posticipata mensile.   

PREMIO ANNUALE: € 89            RENDITA VITALIZIA MENSILE: € 1.000  

DURATA  
L’assicurazione ha durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno.  

CONDIZIONI  

La corresponsione della rendita avviene esclusivamente previo accertamento dello stato 

di non autosufficienza da parte della Società.  

CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ   

Ai fini dell’operatività della garanzie prestate, le persone assicurate non devono rientrare in una delle seguenti condizioni 
di non assicurabilità:   

1. Avere bisogno dell’aiuto di un terzo, al momento dell’inizio copertura, per almeno uno degli atti ordinari della vita 
quotidiana  
2. Aver diritto, aver richiesto, o percepire una pensione di invalidità, o una rendita per incapacità permanente che 
corrisponda ad un livello di incapacità superiore al 25%;   
3. Essere affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson e parkinsonismi, da altre demenze senili, dalla sclerosi 
multipla, dalla sclerosi laterale amiotrofica (malattia dei motoneuroni), da ictus con postumi invalidanti, da demenze su 
base vascolare acute e croniche o da diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie.  

CARENZA   

La garanzia in caso di perdita di autosufficienza prevista dalla presente Assicurazione è operante alle seguenti 

condizioni:  -  nel caso in cui la Non Autosufficienza derivasse da infortunio, non è previsto alcun 

periodo di carenza;  -  nel caso in cui la Non Autosufficienza derivasse da malattia, incluse quelle 

nervose o mentali dovute a causa organica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Morbo di Parkinson, Morbo di 

Alzheimer, etc.), è previsto un periodo di carenza di 30 giorni durante il quale la garanzia non sarà operante e 

l’eventuale Sinistro non sarà indennizzato.   
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SEGUE  

Per avere diritto al pagamento della Rendita, quindi, lo stato di Non Autosufficienza deve verificarsi per la prima 

volta in un periodo successivo ai primi 30 giorni decorrenti dalla data di ingresso in copertura dell’Assicurato.  

CRITERI ANAGRAFICI  

L’età assicurativa minima in ingresso dell’Assicurato, nel momento in cui il suo nominativo viene incluso in Polizza, non 
deve essere inferiore ad anni 18, mentre quella massima non superiore ad anni 70.   
La copertura assicurativa non è rinnovabile per gli assicurati che alla data del rinnovo abbiano superato il settantesimo 
anno di età.  

DEFINIZIONE DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA   

Viene riconosciuto in Stato di Non Autosufficienza l’Assicurato che, quale risultato di un peggioramento della 

funzionalità dell’organismo, dovuto a malattia o infortunio, si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni 

continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo permanente - da avere bisogno dell’assistenza da parte di 

un’altra persona per essere aiutato nello svolgimento di almeno 3 dei 4 atti “elementari” della vita quotidiana, 

oppure, sia affetto da grave demenza invalidante comprovata da una diagnosi di un neurologo e/o gerontologo 

(basata su test psicometrici riconosciuti tipo MMSE, etc.) con conseguente assoluta necessità di una costante e 

permanente assistenza da parte di una terza persona.  
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