Appendice al Regolamento Applicativo dello Statuto
Piano Sanitario Familiari dei Titolari Confesercenti

Premessa
Hygeia Mutua Sanitaria Società di Mutuo Soccorso (di seguito, anche solo Hygeia) ha
manifestato interesse ad implementare e valorizzare il ventaglio di servizi offerti ai
propri associati, prevedendo l’erogazione di ulteriori prestazioni: in primis, la facoltà per
i familiari dei Titolari Confesercenti di accedere al piano sanitario ad essi dedicato, con le
modalità qui di seguito specificate.
1 – Soggetti ammissibili
Possono diventare soci ordinari della Mutua, accedendo al Piano Sanitario Titolari
Tessera Confesercenti: il coniuge del Titolare o il convivente more uxorio, i figli del
Titolare, a condizione che:
(i)
il Socio Titolare sia in regola con il versamento dei contributi associativi a
Confesercenti;
(ii)
la qualità di coniuge o convivente more uxorio sia comprovabile con la
produzione di certificazione di stato di famiglia e comunque venga dichiarata,
sotto la responsabilità del richiedente, nella Scheda di Adesione.
In particolare, conformemente con quanto consentito dallo Statuto di Hygeia, il coniuge
o convivente more uxorio aderirà alla Mutua nella esclusiva qualità di persona fisica.
2 – Limiti di età
L’iscrizione alla Mutua da parte dei Familiari può essere effettuata o rinnovata purché
non siano stati raggiunti i 75 anni di età, cessando automaticamente alla prima scadenza
annuale, successiva al compimento del 75° anno d’età.

3 - Modalità di adesione
I soggetti ammissibili di cui all’ art. 1 possono aderire esclusivamente in modalità
individuale, con richiesta, da parte del Titolare della Tessera Confesercenti, formulata
mediante compilazione di apposita Scheda di Adesione che dovrà essere sottoscritta anche
dai familiari ai quali il piano viene esteso.
L’adesione prevede, pertanto:
la compilazione della scheda di adesione, ai fini del conferimento dei dati anagrafici e
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di contatto, necessari all’attivazione della copertura sanitaria e alla successiva iscrizione
sul Libro Soci della Mutua, per il solo coniuge o convivente more uxorio;
l’accettazione dei diritti e degli obblighi sanciti dallo Statuto e dal Regolamento della
Mutua, di cui tale appendice deve intendersi parte integrante ed imprescindibile;
la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 7
Reg. UE n° 2016/679;
la trasmissione della tessera sanitaria e di un documento d’identità in corso di
validità, per ciascun soggetto al quale il Piano Sanitario verrà esteso.
4 - Perfezionamento dell’adesione e attivazione della copertura
L’adesione s’intende perfezionata*, consentendo l’attivazione della copertura, solo nel
caso in cui si pervenga all’esatto e puntuale conferimento dei dati anagrafici e di contatto
dei Familiari dei Titolari Confesercenti, indicati nella scheda di adesione.
Nel caso di ricevimento di documentazione non idonea, Hygeia si riserva di contattare
tempestivamente il Titolare, comunicando i vizi da sanare e richiedendo la
documentazione utile all’opportuna integrazione.
In tali casi, l’attivazione della copertura sarà procrastinata al primo giorno del mese
successivo alla ricezione della documentazione corretta.
La validità della copertura s’intende riferita all’anno solare.
In relazione alle adesioni di tipo individuale, si prevede quanto segue, per l’anno 2022,

Data perfezionamento
Adesione*(con contestuale
versamento dei contributi previsti)

20/03/2022

Attivazione della copertura

Scadenza della copertura

01/04/2022

31/12/2022

Per poter proseguire la copertura nell’anno 2023:
Data perfezionamento
rinnovo
20/12/2022

Prosecuzione copertura al … Scadenza della copertura
01/01/2023

31/12/2023

5 – Versamento dei contributi associativi – prima adesione, anno 2022
Per l’estensione al nucleo familiare, con validità dal 01/04/2022 al 31/12/2022, i contributi
associativi dovranno essere versati dal Titolare Tessera Confesercenti Nazionale, in
un’unica soluzione, entro e non oltre il giorno 15 del mese di marzo 2022.
6 - Quote e contributi a carico del socio ordinario
L’accesso al Piano Sanitario Familiari Titolari Confesercenti, per l’anno 2022, è subordinato
al versamento dei seguenti contributi associativi:
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Coniuge: € 197,50
Nucleo: € 385,00
Per gli anni successivi al primo:
I contributi associativi annui per il complesso delle prestazioni suindicate, comprensivi di
oneri fiscali, corrispondono ai seguenti importi:
a) coniuge/convivente more uxorio e figli da stato di famiglia: € 510,00
b) solo coniuge/convivente more uxorio (opzione attivabile solo per coloro che non hanno
figli, se presenti figli nel nucleo familiare, si può attivare la sola opzione a): € 260,00.
7– Iter procedurale di accoglimento delle domande di adesione
Il Consiglio di Amministrazione della Mutua, ai fini dell’annotazione sul Libro Soci, nelle
sue riunioni periodiche, ratifica le adesioni perfezionate.
Il Consiglio di Amministrazione della Mutua si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere
ulteriore documentazione, per meglio valutare le condizioni di ammissibilità a socio e di
estensione del Piano sanitario al nucleo familiare. Al termine della fase istruttoria, il
Consiglio di Amministrazione della Mutua, adottando apposita delibera, qualora non
dovessero sussistere i requisiti per l’ammissibilità a socio, potrà rigettare o sospendere,
fino a che non intervenga opportuna integrazione, le domande di adesione non conformi.
8 - Decorrenza iniziale del piano sanitario
La decorrenza iniziale del piano sanitario è fissata al 01/04/2022, con validità
commisurata all’anno solare.
9 – Rinnovi
In assenza di disdetta, la copertura potrà proseguire negli anni successivi, senza soluzione
di continuità, purché il relativo rinnovo venga perfezionato, mediante richiesta del
Titolare Tessera Confesercenti alla mutua, via posta elettronica, e contestuale pagamento
dei contributi associativi previsti, entro e non oltre il giorno 20 dicembre di ciascun anno.
10 - Cessazione della qualifica di Titolare Tessera Confesercenti Nazionale
Nel caso di cessazione della qualifica di Associato a Confesercenti Nazionale, quest’ultimo
avrà l’obbligo di fornire puntuale comunicazione alla Mutua e i Familiari resteranno in
copertura soltanto per l’anno solare in corso.
12 – Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle norme dello Statuto e del
Regolamento Applicativo dello Statuto, di cui tale Appendice costituisce parte integrante.
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