ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 2021

Quest’anno il modulo è diventato un po' più complesso rispetto alle scorse edizioni in virtù dell’inserimento dei
nuovi Piani Sanitari Aggiuntivi e facoltativi previsti.
La prima pagina del Modulo è rimasta pressoché identica e raccoglie i dati anagrafici del richiedente e la richiesta di iscrizione a Mutua Ulisse. Attenzione! Il campo per la richiesta della continuità assistenziale deve essere
valorizzato solamente dai nuovi iscritti; non va compilato da chi sta rinnovando la Sua posizione nella Mutua.
In terza Pagina è possibile inserire i dati anagrafici dei familiari per i quali si richiede l’iscrizione, e leggere una
sintesi dei Piani sanitari di Mutua Ulisse.
La quarta e la quinta pagina del modulo sono dedicate alla Scelta dei Piani Sanitari e al calcolo di quanto
versare:
1. Il richiedente per prima cosa sceglierà Il Piano Sanitario Principale obbligatorio per sé ed anche per il Suo
nucleo famigliare se iscritto alla Mutua. Dunque, il richiedente sceglierà se aderire al Piano Tutela Salute
Base o al Piano Tutela Salute Base insieme a Tutela Salute Più. Rammentiamo che l’intero nucleo famigliare
(se inserito) dovrà aderire obbligatoriamente (come è stato sino ad ora) allo stesso Piano Sanitario scelto
dal richiedente.
Se inserito il nucleo famigliare, occorre quindi calcolare:
A. La somma dei singoli contributi relativi ad ogni componente il nucleo (rilevando i contributi relativi
dalla tabella del Piano A, oppure del Piano B, in base all’età di ciascun familiare) “CAMPO 1”
B. Bisogna quindi calcolare lo sconto percentuale riferito al numero dei componenti il nucleo familiare
precedentemente inserito (indicato nella tabella degli sconti). “CAMPO 2”
C. Infine, sottrarre dal valore del Campo 1, il valore del Campo 2
2. Successivamente (nella quinta pagina del Modulo), il richiedente potrà scegliere per sé stesso e/o per
ognuno dei componenti il nucleo familiare (se inseriti), di aggiungere al Piano Sanitario Principale uno o più
dei nuovi Piani Sanitari Aggiuntivi. Per ogni componente il nucleo (se inseriti) si potranno scegliere i piani
aggiuntivi che si desidera richiedere.
Si sommano dunque i contributi relativi ad ogni Piano Sanitario Aggiuntivo scelto per ognuno dei componenti il nucleo familiare.
3. Il terzo passaggio consiste nell’individuare la quota di iscrizione annua relativa al proprio nucleo famigliare:
€ 20 se si è da soli; € 32 se si è in due; € 42 se il nucleo è composto da tre persone in su, e quindi calcolare
l’importo totale da versare, sommando gli importi scaturiti dai punti 1. 2. 3.
Questa sarà la somma da versare a mezzo bonifico bancario, come quota di iscrizione/rinnovo alla Mutua.
La sesta pagina del modulo è dedicata alla raccolta delle firme per il consenso al trattamento dei dati personali.
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