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POLIZZA LONG TERM CARE

La Polizza Long Term Care è un’Assicurazione stipulata contro il rischio di perdita
dell’autosufficienza.
L’autosufficienza può essere definita come la capacità di svolgere
autonomamente le principali azioni quotidiane come lavarsi, nutrirsi, muoversi, vestirsi, parlare,
ascoltare, farsi il bagno o la doccia o essere continenti.
Il venir meno della capacità di svolgere una o più di queste azioni rende il soggetto non autosufficiente
e ciò può avvenire a causa di un infortunio o di una malattia.
Fattori come l’aumento della vita media e il basso tasso di natalità nel nostro Paese, oltre a generare
i noti scompensi del sistema pensionistico, danno vita a un costo sociale sempre più pressante e
dedica- to alla tutela della popolazione anziana.
La perdita dell’autosufficienza è uno dei tanti costi che lo Stato non è in grado di affrontare data l’esiguità delle scarse risorse a disposizione, diviene dunque anche questo un aspetto da affrontare
privata- mente con l’aiuto di una copertura assicurativa.
La polizza Long Term Care è a questo dedicata.
Un altro fattore che rende tale copertura oggi indispensabile è la forte percentuale di soggetti “single”
non sposati o facenti parte di famiglie poco numerose. Chi si prenderà cura di queste persone quando,
giunti a una certa età, a causa di un banale infortunio o di una malattia, si troveranno nell’impossibilità
fisica di compiere 3 o 4 delle azioni quotidiane elencate poc’anzi?
Se il soggetto è benestante probabilmente avrà la disponibilità economica per permettersi la retta di
una Casa di Riposo, ma in caso contrario? la soluzione esiste ed è proprio la Polizza Long Term
Care. La garanzia consiste nell’erogare una Rendita Vitalizia nel caso in cui il Contraente/Assicurato
si trovas- se nell’impossibilità fisica, da qualsiasi causa originata (infortunio o malattia), di svolgere 3
o 4 azioni elementari di vita quotidiana, ad esempio lavarsi, muoversi e vestirsi.

Condizioni necessarie per l’attivazione della Copertura
Assicurativa
Alla prima adesione l’età massima assicurativa dell’Iscritto/ Coniuge more uxorio/ figlio maggiorenne risultante dallo Stato di famiglia, sia pari o inferiore a 65 anni; dal primo rinnovo detta età
assicurativa potrà elevarsi sino ai 79 anni dell’Assicurato. Per età assicurativa si deve intendere
l’età espressa in anni compiuti eventualmente aumentata di uno se, al momento dell’adesione,
sono trascorsi sei mesi o più dall’ultimo compleanno;
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Non sia stata riconosciuta un’invalidità permanente di grado superiore al 50% né sia stata
avanza- ta richiesta di riconoscimento dellastessa;
Nella compilazione del Mandato di Adesione abbia sottoscritto il Questionario sanitario, non contrassegnando alcun “SI” nelle Dichiarazioni iviincluse.

Per informazioni sulle coperture assicurative proposte e per qualsiasi necessità in merito contattare
la Sig.ra Patrizia Barizza:
E-mail:edvige.patrizia.barizza@aon.it
Telefono: +39 02.45434294
Per consultare le condizioni generali e la nota informativa collegarsi al sito www.fabi.it

Chi è Aon
Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle Risorse Umane e nell’intermediazione
assicurativa e riassicurativa.
Aon fornisce un servizio di eccellenza ai propri clienti: imprese private (multinazionali e nazionali), istituzioni
finanziarie, Enti Pubblici, Sanità, Associazioni eprivati.
In Italia, Aon è presente in 23 città dislocate su tutto il territorio italiano e, con oltre 1.200 dipendenti,
fornisce soluzioni competitive e personalizzate grazie alla esperienza multisettoriale e alla
preparazione di professionisti altamente qualificati.
Risk. Reinsurance. Human Resources.
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