
Sono numeri che rilevano una questione che coinvolge

una grossa fetta della popolazione, in modo

trasversale e imponderabile. La non autosufficienza

può derivare sia da una malattia, la cui frequenza è

strettamente correlata con l’età e quindi più probabile

nelle età anziane, sia da infortunio, più usuale nelle

età giovani.

La non autosufficienza in Italia

Come pensano di affrontare le spese? 

Indennità di 

accompagnamento 

Finendo i 

risparmi di una 

vita

Un 

prestito 

Vendendo 

casa 

56% 49% 19% 10%

….918 mila le famiglie che si sono tassate, 

consumando i propri risparmi e indebitandosi
Poco più di 500€/mese. 

Bastano ??

(*) Domanda a risposta multipla

Quasi la metà degli italiani ritiene che 

non sarà in grado di sostenere i costi della 

non autosufficienza sua o di un familiare

Un italiano su 5 pianificherebbe per tempo la propria 

assistenza ma costa troppo o non può accedervi

Quanto costa l’assistenza in caso di non autosufficienza?

(minimi da contratto Colf  D

su 5 ore feriali, 2 ore sabato 

e domenica libera)

Badante

non convivente
(minimi da contratto Colf  D

su 10 ore feriali, 4 ore sabato 

e domenica libera)

Badante 

convivente

tra 2mila e 3mila
€/mese

Strutture di 

ricovero

1.300
€/mese

2.100
€/mese

Quanti sono i non autosufficienti in Italia?

Oltre

3,5mln
Di cui ben 

700mila sotto 

i 65 anni

Oltre

5,6mln

Oggi Nel 2040

SCEGLI OGGI,

CHI SI PRENDERA’ 

CURA DI TE 

DOMANI
FISASCAT CISL ABRUZZO MOLISE



Puoi acquistare una polizza Long Term Care a condizioni economiche e
normative esclusive, per garantire a te e alla tua famiglia indipendenza e dignità
anche in caso di non autosufficienza.

La polizza, garantita da Zurich Investments Life, prevede una rendita vitalizia di
1.000,00 € al mese in caso di perdita di autosufficienza, al prezzo di soli 98,00 €
l’anno, detraibili fiscalmente.

Analoga polizza sul mercato costa mediamente 9 volte in più.

Possono aderire anche il coniuge o convivente, i figli maggiorenni ed i genitori
dell’iscritto a FISASCAT CISL ABRUZZO MOLISE, senza alcun vincolo di
precedenza.

VAI  AL  PORTALE  di  ADESIONE dal           
03 Maggio al 14 Luglio.

Inquadra il codice QR con l'applicazione foto

del tuo telefono e vai sul link che ti appare per

accedere al portale di adesione.

Il portale per la raccolta adesioni sarà accessibile solo fino al 

14 Luglio 2022

Sul portale dedicato troverai approfondimenti, l'informativa sull'intermediario e la documentazione precontrattuale

GUARDA L’OFFERTA

Inquadra il codice QR con l'applicazione foto

del tuo telefono e guarda il filmato che illustra i

valori dell’iniziativa dedicata agli iscritti

• Bisogno di protezione per un
rischio reale

• Accessibilità di costo ed
esclusività dell’offerta

• Nessuna visita medica, né
questionario sanitario

• Processo di adesione veloce e
digitale

FISASCAT CISL ABRUZZO MOLISE SI

PRENDE CURA DELLE PERSONE,

AVENDO CHIARE LE NECESSITÀ DI

OGGI MA ANCHE CERCANDO DI

PREVEDERE QUELLE DEL FUTURO,

SIA DEGLI ISCRITTI, SIA DELLE

LORO FAMIGLIE.

https://www.4careitalia.com/fisascat https://youtu.be/Dd1QUh6JDz4

https://www.4careitalia.com/fisascat
https://youtu.be/Dd1QUh6JDz4

