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NORME DI ATTUAZIONE
DEL PIANO DI ASSISTENZA “IN COOPERAZIONE”
PER I SOCI DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO E RELATIVO NUCLEO FAMILIARE
PER IL NUCLEO FAMILIARE DEI DIPENDENTI DI COOPERATIVE TRENTINE GIA’ ISCRITTI
DI COOPERAZIONE SALUTE TRENTINO
In vigore dal 1 gennaio 2015
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Premesse

a. Cooperazione Salute Trentino (di seguito “Cooperazione Salute”) è una società di mutuo soccorso che
ha per scopo la solidarietà ed il mutuo soccorso, senza fini di lucro. Essa svolge, direttamente o
indirettamente, attività assistenziali in ambito sanitario e parasanitario a favore dei propri Soci e
familiari, in forma integrativa del Sistema Sanitario, anche attraverso la stipulazione di apposite
convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private e liberi professionisti.
b. Cooperazione Salute rientra tra i soggetti giuridici che possono istituire e gestire i Fondi sanitari
integrativi disciplinati dall’art. 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 917/1986.
c. Cooperazione Salute agisce per delega degli Iscritti, nei limiti delle previsioni dei Piani di Assistenza
o Sanitari che li riguardano.
d. Cooperazione Salute organizza e gestisce una Rete di fornitori specializzati nella erogazione di
prestazioni sanitarie (di seguito “Rete convenzionata”), con i quali pattuisce condizioni economiche
di favore da applicare ai propri Iscritti.
e. Cooperazione Salute si impegna a garantire quanto previsto dal Piano di Assistenza, creando una
apposita autonoma gestione separata nell’ambito del proprio bilancio e assumendo nella propria
gestione mutualistica tutti gli eventuali avanzi o disavanzi gestionali delle medesime coperture per
la durata di sottoscrizione del Piano.
f. Queste Norme di attuazione del Piano di Assistenza contengono i parametri di applicazione dello
stesso, ispirate allo Statuto ed al Regolamento del Fondo Sanitario Integrativo Cooperazione Salute
Società di Mutuo Soccorso
g. Le premesse fanno parte integrante delle Norme di Attuazione.
2. Oggetto delle Norme di Attuazione
Le presenti Norme di Attuazione disciplinano il rapporto tra Cooperazione Salute - Società di Mutuo
Soccorso (da qui in avanti, Cooperazione Salute) e i beneficiari delle previsioni del Piano di Assistenza.
Il Piano in questione è riservato ai Soci di cooperative di consumatori trentine, nonché al nucleo
familiare dello stesso qualora l’iscrizione sia estesa al coniuge/ convivente more uxorio e ai figli
conviventi. Lo stesso Piano è rivolto ai familiari dei dipendenti di Cooperative trentine che già
beneficiano di una copertura sanitaria di Cooperazione Salute, qualora il dipendente stesso estenda
l’adesione al Piano di Assistenza al coniuge/ convivente more uxorio e ai figli conviventi.
Le Norme di Attuazione sono parte integrante del Piano di Assistenza.
3.

Modalità di iscrizione al Fondo Sanitario Integrativo Cooperazione Salute Società di Mutuo
Soccorso e modalità di versamento dei contributi

Per attivare la copertura del Piano di Assistenza è necessario iscriversi a Cooperazione Salute,
compilando l’apposito Modulo costituito da domanda di iscrizione.
Il Modulo va poi inviato a Cooperazione Salute secondo una delle seguenti modalità:






Tramite mail all’indirizzo info@cooperazionesalute.it
Tramite fax al numero 0461/1788002
Tramite servizio postale all’indirizzo Cooperazione Salute, via Segantini 23, 38122 Trento (TN)
Consegnandolo direttamente presso gli Uffici di Cooperazione Salute, durante l’orario di apertura
Per i Soci Coop, consegnandolo alla propria Cooperativa, soltanto qualora sia attivo presso il Punto
vendita il servizio di raccolta delle adesioni.
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Inoltre, è previsto il versamento di un contributo secondo una delle seguenti modalità:
a. ISCRIZIONE CON BONIFICO BANCARIO
 Il Socio interessato può scaricare il Modulo di iscrizione dal sito internet www.cooperazionesalute.it,
alla sezione “Carta In Cooperazione”, compilarlo e trasmetterlo a Cooperazione Salute per mail
all’indirizzo info@cooperazionesalute.it, o via fax allo 0461/1788002.
Contestualmente, il socio effettuerà un versamento tramite Bonifico bancario di € 15,00 a favore di
Cooperazione Salute Trentino, via Segantini 23, 38122 Trento (TN) - accredito presso c/c bancario
Cassa Centrale Banca S.p.A. - Cod. IBAN IT13G0359901800000000138486; CAUSALE: Iscrizione
Progetto Soci [Nome e Cognome del Socio].
Se la copertura è estesa anche al nucleo familiare, il Bonifico dovrà essere di € 30,00, con CAUSALE:
“Iscrizione Progetto Soci [Nome e Cognome del Socio] + Familiari”.
 Il Dipendente interessato ad iscrivere il proprio nucleo familiare al Piano di Assistenza, può
scaricare il Modulo di iscrizione dal sito internet www.cooperazionesalute.it, alla sezione “Piano In
Cooperazione”, compilarlo e trasmetterlo a Cooperazione Salute per mail all’indirizzo
info@cooperazionesalute.it, o via fax allo 0461/1788002.
Contestualmente, il dipendente effettuerà un versamento tramite Bonifico bancario di € 15,00 a
favore di Cooperazione Salute Trentino, via Segantini 23, 38122 Trento (TN) - accredito presso c/c
bancario Cassa Centrale Banca S.p.A. - Cod. IBAN IT13G0359901800000000138486; CAUSALE:
Iscrizione Familiari di [Nome e Cognome del Dipendente].
A pagamento effettuato, Cooperazione Salute emetterà una ricevuta di versamento, valida ai fini delle
agevolazioni fiscali di cui al Punto 10 (Regime fiscale).
b. ISCRIZIONE GRATUITA CON CARTA IN COOPERAZIONE – OFFERTA PER IL “SOCIO FEDELE”
Dal 17 novembre 2014 al 30 settembre 2015, il Socio di cooperativa di consumo può utilizzare i punti
elettronici accumulati sul conto punti relativo alla Carta In Cooperazione per iscriversi gratuitamente a
Cooperazione Salute, nelle modalità previste dal Regolamento del Catalogo “Sinfonia. Valori per i Soci”
promosso da SAIT. Pertanto, il Socio potrà recarsi presso i punti vendita della Cooperativa di
appartenenza e richiedere che gli vengano scalati i punti necessari per l’ottenimento del coupon.
Una volta acquisito il coupon, il Socio dovrà inviare a Cooperazione Salute il Modulo di iscrizione
compilato (reperibile dal sito www.cooperazionesalute.it alla sezione “Carta In Cooperazione”, o
direttamente presso i punti vendita che si renderanno disponibili alla distribuzione dei moduli), via mail
all’indirizzo info@cooperazionesalute.it, o via fax al n. 0461/1788002.
In alternativa, il Socio può contattare Cooperazione Salute e saranno fornite le informazioni del caso.
4.

Decorrenza della copertura del Piano di Assistenza

La decorrenza annuale dell’iscrizione va:
- dal primo giorno del mese successivo a quello dell’iscrizione, se il versamento del contributo è
avvenuto entro il quindicesimo giorno del mese;
- dal sedicesimo giorno del mese successivo, se il versamento del contributo è avvenuto dal
sedicesimo giorno fino alla fine del mese.
In entrambi i casi, la copertura termina alla medesima data – escluso il giorno stesso – dell’anno
successivo, salvo il rinnovo dell’iscrizione.
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Documentazione identificativa dell’Iscritto

 Al momento dell’iscrizione, il Socio fornisce a Cooperazione Salute il numero di otto cifre riportato
sulla Carta In Cooperazione. A tale numero sarà associata l’iscrizione del Socio alla Mutua e la Carta
In Cooperazione sarà lo strumento di identificazione che utilizzerà per accedere ai tariffari agevolati.
Basterà, infatti, recarsi presso una delle strutture convenzionate con Cooperazione Salute muniti di
Carta In Cooperazione ed esibirla al personale di segreteria, che verificherà la sussistenza della
copertura in capo al Socio e ad eventuali familiari dello stesso.
 I Familiari del dipendente di cooperativa saranno iscritti a Cooperazione Salute associando la loro
anagrafica al codice fiscale del dipendente stesso. Basterà, quindi, recarsi presso una delle strutture
convenzionate con Cooperazione Salute muniti del codice fiscale del familiare dipendente di
cooperativa ed esibirlo al personale di segreteria, che verificherà la sussistenza della copertura in
capo al paziente.
Si consiglia di qualificarsi come Iscritti di Cooperazione Salute già in fase di prenotazione delle
prestazioni presso le strutture convenzionate, in modo da facilitare le operazioni di identificazione e
fatturazione.
6.

Estensione della copertura al Nucleo Familiare del Socio coop

Per “Nucleo familiare” del Socio si intende l’insieme di:
- coniuge/ convivente more uxorio, e/o
- figli (a carico/ non a carico fiscale) conviventi con il/i genitore/i.
L’estensione della copertura al nucleo familiare del Socio avviene contestualmente all’iscrizione del
Socio, attraverso la compilazione della parte del Modulo di iscrizione dedicata all’ “Estensione della
copertura al nucleo familiare del socio di cooperativa di consumo (facoltativa)”. In questo caso, la quota
dovuta dal Socio a titolo di contribuzione ammonterà a € 30,00 come esplicato al Punto 3, lettere a., b.,
c.
Anche i Familiari del Socio saranno identificati presso le strutture convenzionate grazie al numero di
Carta In Cooperazione intestata al Socio, che dovrà dunque essere fornito al personale di segreteria al
momento dell’accettazione.
7.

Prestazioni del Piano di Assistenza

Gli Iscritti hanno diritto di ricevere le prestazioni previste dal “Piano di Assistenza” riportato nella
sezione “Carta In Cooperazione” del sito internet www.cooperazionesalute.it, di cui le presenti Norme
di Attuazione sono parte integrante.
Il Piano di Assistenza potrebbe essere oggetto di variazioni e integrazioni nel corso della sua validità;
pertanto si raccomanda di consultare sempre la versione più aggiornata del Piano.
8.

Decadenza del diritto alle prestazioni

Il diritto all’erogazione delle prestazioni previste dal Piano da parte di Cooperazione Salute si estingue
per:
 Decesso del Socio/Dipendente di cooperativa;
 Venir meno della qualità di Socio di cooperativa;
 Venir meno della qualità di componente del nucleo familiare del Socio/Dipendente;
 Esclusione disposta in presenza di dichiarazioni mendaci o abusi;
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L’estinzione della qualità di Socio di cooperativa/Dipendente di cooperativa fa venire meno anche il
diritto all’erogazione delle prestazioni in capo al nucleo familiare. Viceversa, la decadenza dal diritto da
parte di un familiare (ad esempio nel caso di fuoriuscita dal nucleo familiare di uno dei componenti),
non fa venire meno il diritto del Socio e degli altri componenti del nucleo.
9.

Durata

La copertura del Piano di Assistenza ha durata di un anno dalla sottoscrizione, secondo quanto stabilito
al Punto 4.
10. Rinnovo dell’iscrizione
Allo scadere della copertura, ossia ad un anno – meno un giorno – dalla data di avvenuta attivazione
della copertura stessa, sarà possibile rinnovare l’iscrizione, secondo le modalità che saranno
opportunamente comunicate agli Iscritti.
Se il versamento del contributo per il rinnovo avverrà entro 30 giorni dalla data di scadenza della
copertura, questa sarà rinnovata senza interruzioni.
11. Regime fiscale
Cooperazione Salute è una società di mutuo soccorso operante ai sensi della legge n. 3818/1886 e della
legge n. 833/1978 e successive modifiche e integrazioni, con fini esclusivamente assistenziali in favore
dei propri associati. La quota di iscrizione versata a Cooperazione Salute, per sé e a favore del proprio
nucleo familiare, ancorché il familiare non sia fiscalmente a carico del Socio/Dipendente, gode del
regime di detraibilità dall’imponibile IRPEF (a condizione che il versamento dei relativi contributi sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23
d.lgs. 9 luglio 1997, n.241).
Tutte le spese sanitarie sostenute presso le strutture convenzionate sono detraibili dall’imponibile
IRPEF.
12. Tutela dei dati personali
Cooperazione Salute richiede che, al momento dell’iscrizione al Fondo, si prenda visione dell’
“Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (art. 13-14 del Regolamento
UE 679/2016)” e si esprima il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali.
Tutti i dati raccolti da Cooperazione Salute sono trattati ai sensi dell’ art. 13 D.lgs. 30 giungo 2013, n.
19613-14 del Regolamento UE 679/2016.
13. Chiarimenti e reclami
In caso di richieste di chiarimenti o reclami, Cooperazione Salute provvederà a fornire opportune
risposte all’Iscritto, attraverso i propri collaboratori e organi.
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14. Richiamo allo Statuto sociale ed al Regolamento
Per tutto quanto non previsto dalle Norme di Attuazione del Piano di Assistenza, si fa riferimento a
Statuto, Regolamento assembleare e Regolamento applicativo di Cooperazione Salute.
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