
COOPERANDO PER LA SALUTE E IL BENESSERE: 
UN’OFFERTA DI SANITÀ INTEGRATIVA

UN GIORNO HAI SCELTO LA COOPERAZIONE E… 
...hai fatto bene: la crisi finanziaria, che è anche crisi etica e di valori, ha reso evidente che c’è bisogno di te, 
della tua visione di società. 
Perché credi nei valori della mutualità; perché vuoi essere sussidiario ad un sistema che ha bisogno di braccia e 
menti volenterose; perché l’economia, secondo te, si fonda anche sui valori della prossimità ai territori e alle 
comunità locali, del servizio e delle relazioni umane. 

Prendiamo ad esempio la salute: tua e dei tuoi familiari. Ti sarai accorto che la crescente difficoltà del sistema pubblico nel convogliare 
risorse adeguate verso la sanità ci sta portando ad un peggioramento dell’accesso ai servizi sanitari e della loro qualità.

E allora? 

Con Cooperazione Salute, la mutua di Confcooperative, puoi raggiungere diversi obiettivi: 
• Assicurare a te, ai tuoi familiari e ai lavoratori e soci della tua cooperativa il Piano sanitario migliore (economicamente e qualitativamente)
• Assolvere all’obbligo contrattuale del CCNL cui hai aderito
• Scegliere l’offerta che garantisce l’uso più trasparente del capitale che devi investire 
• Sostenere il sistema virtuoso delle cooperative che diventano sussidiarie
• Valorizzare una visione dell’economia responsabile e sostenibile nel tempo

Confcooperative ha costruito per i suoi associati un’offerta di sanità integrativa che porti valore 
aggiunto alle cooperative e un incremento di benessere ai lavoratori e ai soci.

MUTUA DI SISTEMA PER UN’EQUA TUTELA
Cooperazione Salute è la mutua nazionale di un sistema che intercetta i bisogni delle famiglie, costrette a ridimensionare le spese per 
la salute o per altri servizi di Welfare e offre loro soluzioni convenienti per colmare questo impoverimento.
Fa parte del Sistema Mutualistico Nazionale di Confcooperative finalizzato a soddisfare esigenze di mutualità integrativa non solo sanitaria - 
contrattualizzata e volontaria - e di conciliazione ma ha un obiettivo più ampio di Welfare plurale che prevede l’offerta di: prestazioni 
assistenziali, previdenziali, finanziarie, di tutela delle persone e delle famiglie. Oggi assicura coperture sanitarie integrative di natura 
negoziale ai dipendenti delle cooperative. 

Come? 
Convertendo le quote versate dalle cooperative in valore per i soci e i lavoratori attraverso Piani sanitari che adempiono agli obblighi 
contrattuali previsti dai CCNL di settore, integrati da una vasta gamma di servizi medico-sanitari e odontoiatrici. 

PERCHÉ TI CONVIENE
Le risorse versate ma non utilizzate in servizi non vanno a remunerare il gestore della copertura ma vengono ridistribuite a favore degli 
iscritti e dei loro familiari migliorando le prestazioni e i piani sanitari. 
Cooperazione Salute garantisce la migliore copertura sanitaria ai lavoratori e soci delle cooperative e ai loro familiari, nel rispetto di 
un’attenta efficienza gestionale. 
Inoltre agli Iscritti vengono garantite prestazioni integrative e complementari al Servizio Sanitario Nazionale senza fare selezione dei rischi o 
discriminazioni nei contributi da pagare. 
E per il principio della solidarietà generazionale, anche quando non faranno più parte del Fondo contrattuale, i dipendenti potranno 
continuare con oneri a loro carico ad essere assistiti.
Mutualità, sussidiarietà e solidarietà sono i principi fondativi di Cooperazione Salute!



ALCUNI VANTAGGI 
• Coperture sanitarie integrative e campagne sanitarie a misura dei bisogni di lavoratori e soci dei diversi settori 
• Utilizzo di strutture, medici e dentisti selezionati da Cooperazione Salute per garantire qualità, costi contenuti, trasparenza e prossimità ma 
anche libertà di scegliere il Servizio sanitario nazionale o il privato non convenzionato 
• Erogazione di servizi in caso di malattie ed infortuni ma anche attenzione alla prevenzione
•Convenzionamento di soggetti aderenti a Confcooperative (cooperative sociali e medico-sanitarie) per fornire prestazioni 
• Gestione efficiente delle risorse per destinarne il massimo a copertura dei bisogni di salute degli iscritti
• L’eventuale residuo mutualistico di fine anno va totalmente a patrimonio per garantire la sostenibilità delle coperture nel tempo e 
proporre prestazioni migliorative e/o aggiuntive agli iscritti, campagne, cultura della salute 
• Nessuna selezione del rischio e non esclusione di persone sulla base dell’età e/o dell’incidenza di malattie
• Vantaggi fiscali sia per le adesioni volontarie che per le contribuzioni di natura contrattuale e negoziale grazie alla finalità sociale della 
nostra mutua

Risultato? 
Piani accessibili e di qualità. Per le coperture sanitarie contrattuali o aziendali, i nostri piani sanitari sono migliorativi rispetto ai principali 
soggetti che operano nel settore della sanità integrativa. E c’è la possibilità di aumentare i livelli previsti dai CCNL con delle proposte ad hoc 
per valorizzare ancor di più i benefici diretti a lavoratori e soci …

ABITAZIONEPRODUZIONE E LAVOROPESCA SANITÀSOCIALE CONSUMO CULTURA CREDITO AGRICOLTURA 

UNO SGUARDO ALL’OFFERTA DI COOPERAZIONE SALUTE
Puoi usufruire delle prestazioni dei nostri Piani sanitari sia chiedendo rimborsi per le spese sostenute (Assistenza in forma Indiretta) sia 
pagando, se dovuta, una quota prestabilita presso strutture e medici convenzionati con Cooperazione Salute (Assistenza in forma Diretta).

• Ricoveri
• Prestazioni di alta specializzazione diagnostica e strumentale 
• Visite specialistiche
• Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso
• Maternità e gravidanza 
• Prestazioni socio-sanitarie e assistenziali
• Prestazioni di assistenza medica 
• Consulenza e assistenza
• Prevenzione
• Assistenza odontoiatrica 
• Accesso a tariffari agevolati

In più... i nostri iscritti possono usufruire di tariffari agevolati presso le strutture e i medici convenzionati (network sanitario) e, con la 
proposta de “Il Dentista di Cooperazione Salute”, presso gli studi convenzionati (network odontoiatrico). 
Ricordati di presentarti come iscritto di Cooperazione Salute!

Per i dettagli dell’offerta  (tutte le prestazioni, 
massimali per singolo assistito, come 
chiedere un rimborso o accedere ad una 
struttura convenzionata) 
e le modalità di adesione consultare 
www.cooperazionesalute.it

PER INFORMAZIONI SCRIVICI A  
info@cooperazionesalute.it  o chiama al 0461.1788990 

WWW.COOPERAZIONESALUTE.IT


