
La salute, 
una scelta 
di valore

Cooperazione Salute è  
la società di mutuo soccorso  
del sistema di Confcooperative  
per la sanità integrativa.
Garantiamo ogni giorno un sostegno 
concreto a soci e lavoratori delle 
cooperative, delle imprese sociali  
e degli enti del terzo settore,  
per un’attenta tutela della salute  
e del risparmio.

In un contesto in cui crescono e si diversificano  
le esigenze di cura della popolazione e aumenta 
la spesa sanitaria in capo alla famiglia, la sanità 
integrativa rappresenta un supporto indispensabile  
e sussidiario al Servizio sanitario nazionale e alle 
politiche di welfare del nostro Paese.

I risultati ottenuti da Cooperazione Salute nel corso 
degli anni confermano il modello mutualistico e 
cooperativo come uno dei protagonisti essenziali a 
sostegno delle persone e della collettività. Un modello 
non profit nel quale le risorse acquisite vengono 
costantemente reimpiegate a favore degli iscritti  
per migliorare le prestazioni e i piani sanitari. 

Un’alternativa responsabile, accessibile,  
inclusiva e sostenibile nel tempo. 

La centralità della persona, primo tra i valori cooperativi, 
costituisce il fulcro del nostro operato e il nostro vero 
vantaggio competitivo.

Sei un Iscritto?
Molte delle informazioni che cerchi sono facilmente reperibili  
sul nostro sito www.cooperazionesalute.it

• puoi consultare il tuo piano sanitario 

• avere informazioni sulle modalità di assistenza 

• consultare gli elenchi delle strutture convenzionate

• scaricare la modulistica per le tue richieste di rimborso.

Ti è rimasto qualche dubbio? 

Vai sul nostro sito e inviaci le tue richieste di informazione dalla pagina 
Contatti o dall’Area riservata

Desideri ricevere assistenza telefonica?  
Prenota la tua assistenza chiamando lo 0461 1788990: sarai richiamato, in 
orario d’ufficio, entro un giorno lavorativo.

Sei una Cooperativa?
Se desideri ricevere assistenza telefonica chiama il numero 0461 1788996 e 
seleziona l’opzione 1.

Oppure scrivi a:

•  promozione@cooperazionesalute.it per informazioni relative all’offerta 
dei piani sanitari di Cooperazione Salute.

•  amministrazione@cooperazionesalute.it per informazioni relative 
a modalità d’iscrizione, versamento dei contributi, estensione della 
copertura al nucleo familiare.

Sei una struttura interessata a convenzionarti?
Chiama il numero 0461 1788996 e seleziona l’opzione 2, oppure scrivi a 
network@cooperazionesalute.it



I vantaggi  
per gli Iscritti
• Rimborsi di prestazioni in strutture pubbliche e private 

(convenzionate e non) per garantire libertà nella scelta 
del servizio.

• Nessuna selezione del rischio e nessuna esclusione 
di persone sulla base dello stato di salute dell’età e/o 
dell’incidenza di malattie.

• Abbattimento delle spese sanitarie per la famiglia grazie 
alla possibilità di estendere i vantaggi a tutto il proprio 
nucleo.

• Libero accesso alla sanità privata a costi ridotti. 

• Campagne periodiche di prevenzione gratuita.

• Gestione efficiente delle risorse per destinarne il 
massimo a copertura dei bisogni di salute degli iscritti.

Ecco alcune delle prestazioni 
previste dai piani sanitari di 
Cooperazione Salute:

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

Prestazione non 
autosufficienza

Consulenza e assistenza

Prevenzione

Assistenza odontoiatrica

Accesso a tariffari 
agevolati

Per consultare i piani sanitari 
visita il sito:  
www.cooperazionesalute.it

Il nostro Network
Cooperazione Salute 
offre coperture sanitarie 
integrative studiate a 
misura dei bisogni dei soci 
e lavoratori attraverso un 
Network nazionale di qualità 
in continuo ampliamento. 

Dedicando cura e 
attenzione alla selezione 
delle Strutture Sanitarie e 
applicando procedure di 
convenzionamento chiare e 
trasparenti, Cooperazione 
Salute garantisce, oltre ad 
un elevato servizio, anche 
la migliore agevolazione 
tariffaria per tutti gli iscritti.

Sul sito di Cooperazione 
Salute e nell’area riservata gli 
iscritti possono scegliere le 
strutture convenzionate più 
adatte alle loro esigenze.

I vantaggi  
per le Cooperative
• Importanti sgravi fiscali sia per le adesioni volontarie 

che per le contribuzioni di natura contrattuale e 
negoziale grazie alla finalità sociale della nostra mutua. 

• Possibilità di garantire ai propri lavoratori un percorso  
di welfare sanitario aziendale. 

• Coperture sanitarie integrative e campagne sanitarie  
a misura dei bisogni dei soci, per la valorizzazione  
del rapporto associativo.

• Ridistribuzione a favore degli iscritti e dei loro familiari 
delle risorse versate e non utilizzate in servizi, per 
migliorare le prestazioni e i piani sanitari.

• Convenzionamento di soggetti aderenti a 
Confcooperative (cooperative sociali e medico-sanitarie) 
per la fornitura delle prestazioni agli iscritti. 


