
Per il 2015 e con la collaborazione di Previdenza Popolare, la soc. di Mutuo Soccorso Ulisse 

ha attivato una prima importante “Convenzione” sanitaria per tutti i “Professionisti italiani”, 

(valida ovviamente anche per Medici ed Odontoiatri) con due piani sanitari (garantiti da Unisalute 

spa) di seguito brevemente illustrati: 

 

Salute Tutela: (Per un’assistenza di base) Ricovero per  Grandi Interventi Chirurgici (come da 

specifico elenco ); ricovero (senza intervento chirurgico) per  Gravi  Eventi Morbosi (come da 

specifico elenco); accertamenti di alta  specializzazione; nonché (per  il solo titolare) un capitale 

nel caso di Grave invalidità permanente da infortunio; prestazioni a tariffe agevolate; servizi di 

consulenza. 

“Prestazioni diagnostiche particolari” : (pacchetto prevenzione sia per uomini che per donne) 

Nessun limite di età per l’adesione al Piano base, né per il capofamiglia, né per il coniuge.  

Il Piano Salute Tutela, mantiene la continuità per le malattie pregresse: l’eventuale esclusione 

di patologie preesistenti opera soltanto per quelle diagnosticate (o curate) precedentemente alla 

prima data di adesione, senza soluzione di continuità, a coperture sanitarie anche eventualmente 

prestate da altra compagnia di assicurazione. 

 

Salute TutelaPiù: (Per estendere l’assistenza) A questo Piano  si  può aderire solo in unione al 

Piano “Salute Tutela”: 

Ricovero con intervento chirurgico (se diverso da Grande intervento, già garantito dal Piano 

Salute Tutela); ricovero senza intervento chirurgico per patologie diverse dai Gravi eventi morbosi 

( già garantiti dal Piano Salute Tutela); parto (o aborto terapeutico); cure oncologiche; intervento 

chirurgico ambulatoriale; day-hospital; prestazioni odontoiatriche particolari; cure dentarie da 

infortunio; stati di non autosufficienza temporanea; servizi di consulenza; trattamenti fisioterapici 

per  gravi patologie; 

Visite specialistiche con massimale di € 1.000,00 per nucleo. 

Al Piano sanitario “Salute TutelaPiù” si può aderire sino all’ 80esimo compleanno. 

Il Piano sanitario “Salute Tutelapiù” mantiene la continuità per le malattie pregresse se in 

continuità assistenziale; in caso di prima adesione non esclude a priori le patologie preesistenti, ma 

prevede termini di aspettativa dopo i quali la garanzia opera interamente. 

 

Tabella dei contributi di adesione: 
                                                      Solo  per  “Salute Tutela”:              Per “Salute Tutela”    insieme a   “Salute Tutela Più”:          

Fino a 35 anni                                    € 150,00                                     (€ 150 + € 420)                                   € 570,00   
 Da 36 a 45 anni                                € 180,00                                     (€ 180 + € 515)                                    € 695,00  
 Da 46 a 55 anni                                € 350,00                                     (€ 350 + € 795)                                € 1.145,00  
 Da 56 a 70 anni                                € 485,00                                     (€ 485 + € 895)                                € 1.380,00  
Da 71 anni in poi                                 € 755,00                                       Da 71 a 80 anni (€ 755 + € 1.095)      € 1.850,00 
                                                                                                                                                          Non possibile oltre 80 anni                      

 

Sconti per nucleo familiare (capofamiglia incluso) 

 

2 PERSONE (-) 5% del totale   3 PERSONE (-) 10% del totale    4 PERSONE (-) 20% del totale        5 o più PERSONE (-) 25% del totale 

 

 

L’Adesione è riservata ai Professionisti, in attività o in pensione e loro superstiti (se diventati tali in 

corso di annualità assistenziale) L’adesione può essere estesa ai coniugi o conviventi “more 

uxorio” e ai figli, questi ultimi solo se fiscalmente a carico, risultanti da stato di famiglia. In 

questo caso dovranno essere incluse tutte le persone come sopra indicate risultanti dallo stato 

di famiglia. 

 

 

 

 

 



Per associarsi a “Ulisse- SMS” e fruire delle prestazioni sanitarie volontarie del 2015 occorre :  

 

 Compilare il Modulo di adesione indirizzato a Ulisse – SMS (scaricabile dal sito 

www.ulissesms.it); calcolare l’importo del contributo associativo (applicando lo sconto per 

nucleo familiare – se dichiarato); firmarlo in ogni sua parte.  

 Versare con bonifico bancario a Ulisse-SMS, l’importo del contributo associativo per il 

2015, calcolato in funzione: a) dell’età (e di quella dei familiari se inseriti nell’adesione) 

riferita al 31.12.2014, b) del tipo di copertura scelta e c) del numero dei componenti il 

nucleo familiare, se inseriti nella richiesta di adesione.  

 Spedire Modulo e copia del bonifico a: Previdenza Popolare spa (per “Ulisse-SMS)  

Casella Postale 168 – Via Terme di Diocleziano, 30 – 00185 Roma; oppure per fax al numero  

06 89280893. 

 

Per ogni informazione è possibile contattare Previdenza Popolare al numero 06 4745293 oppure 

scrivere alle seguenti caselle di posta: previdenza.popolare@yahoo.it , info@ulissesms.it; oppure 

ancora, consultare il sito di Ulisse www.ulissesms.it . 
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