
CONVENZIONE LTC EMAPI 

Compagnia di Assicurazione: AVIVA VITA  

Decorrenza: dalle ore 00:00 del 01.05.2019 

Scadenza:: ore 24:00 del 30.04.2022 

Modalità adesione: in forma collettiva con onere a carico della Cassa 

Assicurati: iscritti e titolari di pensione diretta che, al momento dell’attivazione della copertura, non 

abbiano compiuto i 70 anni e siano in regola con il versamento dei contributi ENPAF.

Limite di età in ingresso: 70 anni  

Limite di età in uscita: non previsto 

Possibilità di mantenere la copertura da pensionato (con onere a proprio carico): prevista (a condizione 

che non vi sia soluzione ci continuità con la posizione da professionista attivo) 

Rischio assicurato: perdita della autosufficienza – LTC (long Term Care) 

Definizione dello stato di non autosufficienza –LTC: 

a) aver perso, in modo presumibilmente permanente per un periodo non inferiore a 90 giorni, 3 ADL su 6;
b) aver perso le capacità cognitive in modo tale da necessitare di essere sottoposto ad un continuo controllo

o richiedere una continua assistenza da parte di un’altra persona, al fine di proteggere l’Assicurato stesso
o terzi soggetti con i quali questi venisse a contatto, a causa di una patologia nervosa o mentale dovuta a
causa organica (ad esempio: il morbo di Parkinson o di Alzheimer ovvero altre demenze invalidanti) ovvero
a causa di infortunio.

Attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living –  ADL) 

Per attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL) si intendono: 
1) lavarsi: la capacità di lavarsi nella vasca da bagno o nella doccia, di entrare e uscire dalla vasca o dalla

doccia o la capacità di lavare in modo soddisfacente la parte superiore e inferiore del corpo in altro modo

(radersi, pettinarsi, lavarsi i denti);

2) vestirsi, svestirsi: la capacità di indossare e togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento,

compresi indumenti speciali o ausili adatti al tipo di disabilità dell’assicurato, per la parte superiore o

inferiore del corpo;

3) nutrirsi: la capacità di bere usando un bicchiere e di mangiare il cibo preparato da altri usando un piatto;

4) andare in bagno: la capacità di controllare le funzioni corporali (mingere ed evacuare) e di mantenere un

livello soddisfacente di igiene personale con l’impiego di  ausili  e  di indumenti specifici;

5) muoversi: la capacità di muoversi in casa da una stanza all’altra sullo stesso piano anche con l’ausilio di

attrezzature tecniche;

6) spostarsi: la capacità di sedersi e di alzarsi da una sedia, di coricarsi e di alzarsi dal letto, di spostarsi da

una sedia al letto e viceversa, anche con l’aiuto di ausili specifici.



Prestazione erogata: rentita mensile vitalizia 

Coperture: 

- Base Collettiva: renita mensile € 1.200,00

- Aggiuntiva individuale: Opzione A, rendita menile € 360,00; Opzione B, rendita menile € 600,00




