
                                    

Long Term Care è una forma di assistenza, prevista dal CCNL, prestata dalla Casdic (Cassa nazionale di 

assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito) a favore del personale che si trovi in 

uno stato di non autosufficienza. La contribuzione, definita nel CCNL, è versata esclusivamente dall’azienda. 

Beneficiario delle prestazioni LTC, oltre al personale in servizio ed esodato, è anche 

il personale in quiescenza cessato dal servizio successivamente al 1.1.2008, che si trovi 

in uno stato di accertata non autosufficienza (vale a dire nell’incapacità – tendenzialmente permanente – a 

svolgere in tutto o in parte attività elementari della vita quotidiana quali lavarsi, vestirsi, alimentarsi, etc.). 

Le prestazioni LTC consistono nell’erogazione di un rimborso di importo massimo pari a 16.800,00€ all’anno 

a fronte di spese per prestazioni sanitarie e/o socio assistenziali documentate, sostenute in relazione allo 

stato di “non autosufficienza” nell’anno di riferimento e a tutta una serie di servizi come ad esempio 

l’Assistenza domiciliare di tipo infermieristico, Strutture di riabilitazione e lungodegenza convenzionate, 

servizi di supporto per informazioni sulla gestione del paziente non autosufficiente, sulle procedure operative 

(es: informazioni sulla modulistica necessaria per apertura delle pratiche), informazioni su operatori ed 

aziende specializzati in grado di fornire servizi anche attraverso offerte di presidi sanitari (tipo: sedie a rotelle, 

materiali ortopedici-sanitari, deambulatori, ecc.) a condizioni particolari e tanti altri servizi. 

Gli aventi diritto alle prestazioni LCT di Casdic sono: 

a. le Aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza sindacale all’ABI; 
b. le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, operanti sul territorio nazionale, che sono 

Associati della Casdic e che nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti applicano i contratti 
collettivi nazionali di lavoro del settore del credito, fermo l’obbligo di corrispondere il 
prescritto contributo annuale; 

c. tutti i dipendenti di dette aziende e organizzazioni in servizio a far data dal 1° gennaio 2008 
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ivi compresi gli apprendisti, 
nonché i dipendenti con contratto a tempo determinato, a tempo parziale e con contratto 
di inserimento; 

d. tutto il personale in quiescenza, già dipendente, al momento del pensionamento, dei 
soggetti di cui alle lettere a) e b), cessato dal servizio successivamente all'1 gennaio 2008; 

Per le modalità di attivazione dei rimborsi o controllare la propria posizione assicurativa è sufficiente entrare 
nel sito internet MyCastic.it  o telefonare al numero 02/303500012. 

Cordiali saluti. 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI E DIPENDENTI DELLA EX CRT E DI ALTRE BANCHE 

 

Informiamo che la nostra Associazione effettua il trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 
2016/679 e secondo le finalità e modalità indicate nell’informativa reperibile presso il sito web dell’Associazione 
(www.assopenscrt.it). 

Se non desideri più ricevere le nostre mail scrivi a info@assopenscrt.it. 
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