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La Cooperativa Solidarietà ha aderito al Fondo Sanitario di Cooperazione Salute che permette a tutti Noi dal 1 
gennaio – 31 dicembre 2021  di beneficiare della copertura sanitaria prevista dal Piano Sanitario della Cooperazione 
Sociale. 
 
Il contratto collettivo nazionale cooperazione sociale 

• Il contratto CCNL della Cooperazione Sociale prevede la sanità integrativa per i dipendenti a tempo 
indeterminato con un versamento di € 60,00 a carico dell’impresa cooperativa; 

• Confcooperative, in accordo con Federsolidarietà, ha individuato in Cooperazione Salute il fondo sanitario 
di sistema per permettere alle cooperative associate di garantire ai propri collaboratori la copertura 
sanitaria e in tal modo assolvere all’obbligo contrattuale; 

• Programma Obiettivo Salute rappresenta la Mutua territoriale di riferimento per la Puglia e fornirà 
supporto, promozione ed assistenza per la sanità integrativa in Puglia; 

• Cooperazione Salute, essendo iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della 
Salute del 31.03.2008 e 27.10.2009, consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 51 
comma 2, lettera a) del TUIR D.P.R. 917/86. 

 

Gli Iscritti possono attivare le seguenti forme di assistenza 
• Assistenza in Forma Indiretta: domanda di rimborso per le spese sostenute; 
• Assistenza in Forma Diretta: autorizzazione per pagare, se dovuta, una quota prestabilita presso 

strutture e medici convenzionati; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In sintesi le garanzie previste dal Piano Sanitario sono: 

A.      AREA SPECIALISTICA 
B.      PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE 
C.      PRESTAZIONI DI ASSISTENZA MEDICA 
D.      ASSISTENZA ODONTOIATRICA PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE:  
E.      ACCESSO A TARIFFARI AGEVOLATI 
F.      CAMPAGNE DI PREVENZIONE 

FORMA DIRETTA 

 Individuare una struttura fra quelle 
convenzionate  

 Contattare la struttura scelta per 
richiedere la prestazione 

 Compilare il modulo di per la «Richiesta di 
Prestazioni in Forma Diretta» sul sito/area 
riservata/app 

 Inviare il modulo compilato con la 
prescrizione medica a Cooperazione 
Salute 

 Cooperazione Salute fornirà 
l’autorizzazione alla struttura indicata  

 Al termine della prestazione l’utente 
dovrà saldare unicamente la quota a suo 
carico  

FORMA INDIRETTA 

 Pagare fattura alla struttura scelta 

 Inviare a Cooperazione Salute, entro 60 
giorni:  

1. Modulo «Richiesta Rimborso in 
Forma Indiretta » 

2. Prescrizione medica che giustifica la 
prestazione  

3. Copia fattura  
 
Invio documenti tramite:  

 Area Riservata/ app/ E-Mail 

 Ricevere bonifico in c/c entro max 60 gg 
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Si può richiedere di usufruire delle prestazioni previste dalle coperture sanitarie a carico di Cooperazione 
Salute presso strutture e medici convenzionati. 

 Le coperture prevedono franchigie e massimali diversificati. 

Per tutte le modalità e condizioni visionare attentamente quanto riportato nel piano Sanitario, che trovate anche 
nel sito web: www.cooperazionesalute.it 

Potrete così conoscere:  
– L’opportunità’ di usufruire dell’AREA RISERVATA a Voi dedicata  per VISIONARE IL PIANO, gestire le proprie 
pratiche, consultare lo stato di lavorazione delle stesse E  PRODURRE IL VOUCHER PER ACCEDERE AI TARIFFARI 
AGEVOLATI (occorre prima registrarsi) 

– La possibilità di beneficiare del Piano sanitario comodamente da smartphone o tablet, attraverso la nuova 
APPLICAZIONE di Confcooperative – Cooperazione Salute. 

Come fare per registrarsi: 

Visita il sito  www.cooperazionesalute.it e clicca sull’icona di accesso all’area riservata, in alto a destra. 

Inserisci il tuo codice fiscale e segui la procedura guidata di prima registrazione. Il sistema ti invierà una mail per 
chiederti di confermare i tuoi dati. Una volta che avrai definito la tua password di accesso all’area riservata, potrai 
accedervi quante volte desideri per: 

         ·            richiedere una prestazione in forma diretta, allegando una copia della tua prescrizione medica 

         ·            inviare una richiesta di rimborso, senza stampare e compilare moduli cartacei e allegano una copia 
delle fatture e delle prescrizioni mediche 

         ·            consultare l’elenco delle strutture convenzionate e contattarle per un appuntamento 

         ·            consultare lo stato di lavorazione delle tue pratiche.      

Per ulteriori approfondimenti stiamo organizzando un incontro al quale sarà possibile partecipare inviando la 
propria adesione all’email: gare@solidarietacoop.it 
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