
 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

 
INFORMATIVA AI DIPENDENTI 

 

� Cos’è l’Assistenza Sanitaria Integrativa 

Con l’art. 87 del Contratto di Lavoro delle Cooperative Sociali è stato convenuto di introdurre, all'interno 
del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le 
addette assunti a tempo indeterminato. 
A fine di dare compimento a quanto previsto dal Contratto di Lavoro, le Cooperative del “Gruppo 
Gabbiano”, Il Gabbiano – Progetto Gabbiano – Gabbiano Lavoro, hanno deliberato di aderire per l’anno 
2015 a “Cooperazione Salute Società di Mutuo Soccorso” di Trento (Mutua Nazionale di Confcooperative 
ed iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari). 
Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo a carico delle Cooperative pari 
a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. 
L’adesione a Cooperazione Salute conferisce ai dipendenti la possibilità  di ottenere un parziale rimborso 
delle spese sanitarie sostenute per: prestazioni di alta specializzazione diagnostica e strumentale; visite 
specialistiche; accertamenti diagnostici e di Pronto Soccorso; analisi clinico chimiche e per gli accertamenti 
diagnostici effettuati durante la gravidanza; prestazioni sociosanitarie; prestazioni di assistenza medica; 
assistenza odontoiatrica (prevenzione e cure odontoiatriche). Maggiori informazioni sono riportate nel 
“Prospetto Informativo Sintetico” di Cooperazione Salute pubblicato sul sito www.ilgabbiano.it  

 

� Vantaggi fiscali per i dipendenti 

Il sistema di adesione a Cooperazione Salute permette al dipendente di trarre i seguenti vantaggi fiscali: 
- di ricevere un importo netto per la copertura sanitaria, grazie a quanto versato dal suo datore di lavoro 

- di ricevere il rimborso di parte delle spese sanitarie sostenute 

- in sede di dichiarazione dei redditi (ad esempio: mod. 730), di portare in detrazione le spese sanitarie 

rimaste effettivamente a suo carico e NON rimborsate da Cooperazione Salute 
 

� Le strutture convenzionate con Cooperazione Salute 

Ciascun dipendente è libero di accedere alle strutture sanitarie, pubbliche e private, che ritiene ma ha 
anche la possibilità di accedere alle strutture sanitarie convenzionate con Cooperazione Salute e così 
usufruire di prestazioni sanitarie a tariffe calmierate. È possibile trovare l’elenco completo delle strutture 
convenzionate con Cooperazione Salute al seguente link: 
http://www.cooperazionesalute.it/italian/network-sanitario-nazionale.php  
cliccando “scarica l’elenco delle strutture convenzionate” sia per il Network Sanitario che per il Network 
Odontoiatrico. 
Ad ogni dipendente verrà consegnata un’informativa di Cooperazione Salute dedicata al Network 
Odontoiatrico contenente le istruzioni per l’accesso ed un codice a 16 cifre da inserire al momento 
dell’iscrizione, collegandosi al sito www.dentistacoopsalute.it . 

 

� Info – contatti 

Per ottenere informazioni, chiarimenti ed assistenza contattare: 
la Segreteria di Direzione della Cooperativa (Chiara / Eleonora): 

al numero: 030.9930282 o inviare una e-mail a mutua@ilgabbiano.it   
 

oppure, contattare direttamente gli uffici amministrativi di Cooperazione Salute: 
al numero: 0461.1788990 o inviare una e-mail a info@coooperazionesalute.it 

 
Tutte le informazioni e le indicazioni sono disponibili anche sul sito: 

www.cooperazionesalute.it 


