
 

 

 

 

 
 
 
   

 

 

NUOVO NETWORK SANITARIO, ODONTOIATRICO E SOCIO ASSISTENZIALE 
NAZIONALE DI COOPERAZIONE SALUTE 

  

 

Cara Iscritta, Caro Iscritto, 

Dal 1°gennaio 2021 Cooperazione Salute ti offre una grande novità: il Network 

Nazionale di proprietà! 

Nel costante percorso per diventare sempre di più il punto di riferimento nazionale 

nella sanità integrativa, abbiamo deciso di puntare fortemente su un progetto di 

filiera, dotandoci di una nostra rete di Strutture Socio-Sanitarie e Odontoiatriche 

diffusa in tutto il territorio nazionale; questo ci consentirà di avere una 

interlocuzione diretta, e, di conseguenza, il massimo supporto ad ogni Associato. 

Rappresenterà anche un vantaggio economico, in quanto le Strutture 

convenzionate con Cooperazione Salute, riconoscono ai soci importi più bassi, 

sulle prestazioni richieste, rispetto al mercato corrente. 

Cosa cambierà per te?  

Dal 1° gennaio diventerà ancora più importante la tua Area Riservata di 

Cooperazione Salute, accedi attraverso il link riportato a fine pagina. 

Infatti, attraverso l’accesso potrai: 

• Avere sempre a disposizione la visualizzazione del panel di Strutture 

Socio-Sanitarie e Odontoiatriche convenzionate a livello nazionale – 

visibili dal 1/1/2021 solo in Area Riservata.  

• Potrai anche scaricare la card identificativa come socio di Cooperazione 

Salute che ti consentirà di poter usufruire dei tariffari agevolati quando ti 

recherai nelle Strutture convenzionate. 

• Contribuire al convenzionamento, nel caso in cui la tua Struttura Sanitaria 

o Odontoiatrica preferita non fosse inserita nell’elenco. Segnalandolo 

nell'Area Riservata sarai parte attiva del Network di Cooperazione Salute. 

Questo è uno dei privilegi di essere iscritti alla nostra società di mutuo soccorso 

 

https://messaging.cooperazionesalute.it/mailster/369/0195ae186a9092a96bf5109c88df87a2/aHR0cHM6Ly93d3cuY29vcGVyYXppb25lc2FsdXRlLml0


 

Inoltre ti ricordiamo che dal 1°gennaio 2021 la richiesta di diretta sarà possibile 

solo attraverso l’Area Riservata; quindi ti invitiamo ad iscriverti prima possibile. 

La sfida continuerà anche nel corso del prossimo anno perché vogliamo 

realizzare un Network unico nel panorama nazionale:  

• che valorizzi sempre di più la dimensione cooperativa;  

• che faccia prevalere i rapporti con le Strutture più serie e competenti;  

• che sia in grado di rispondere alle esigenze dei nostri Associati in ogni 

comune della nostra Italia.Siamo certi che lungo questo percorso, ci 

troveremo sempre di più uniti nel considerare l'appartenenza a 

Cooperazione Salute "una scelta di valore" 

 
 
 

 


