
 
DIPARTIMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO 

  
 

   Roma, 17 marzo 2014 
Prot. n. 1337/MV 

 
         

Alle Confcooperative regionali, 
provinciali e interprovinciali 

Alle Federazioni Nazionali 

Ai Consorzi nazionali 

e p.c. Alla Mutua nazionale Cooperazione 
Salute 

Al Segretario Generale  

Al Direttore Centrale 

Al Vice Direttore Centrale 

 

OGGETTO: AVVIO ADESIONI ALLE COPERTURE SANITARIE INTEGRATIVE 
DELLA MUTUA NAZIONALE 

Carissimi,  

finalmente ci siamo davvero! 

Dopo mesi di lavoro per la costruzione del "SISTEMA MUTUALISTICO 
NAZIONALE" di Confcooperative, indicato quale scelta strategica dagli Organi 
confederali e dalle Federazioni, siamo lieti di comunicare che è aperta la possibilità di 
adesione ai piani sanitari da parte delle cooperative di Confcooperative a favore dei 
propri lavoratori e soci, messi a punto dalla Mutua nazionale Cooperazione Salute. 

I Piani rispondono anche alle esigenze delle cooperative di adempiere agli 
obblighi contrattuali previsti dai rispettivi CCNL di settore.  

Per quanto riguarda il CCNL del settore Sociale, punteremo ad incardinare la 
Mutua nazionale nel fondo specifico di settore, proponendosi anche come suo Ente 
Gestore relativamente ai Piani Sanitari per i lavoratori delle cooperative di 
Confcooperative quando esso sarà attivo.   

Provvediamo intanto ad inviare il piano relativo al settore Sociale. Seguiranno a 
breve i piani per altri settori. 

./. 

Co
nfe

de
ra

zio
ne

 C
oo

pe
ra

tiv
e I

tal
ian

e 
- E

-M
ail

 c
on

fco
op

er
ati

ve
@

co
nfc

oo
pe

ra
tiv

e.i
t

 - 
Si

to 
we

b 
ww

w.
co

nfc
oo

pe
ra

tiv
e.i

t
 - 

Co
d. 

Fis
c. 

80
15

62
50

58
3 

 
 

Borgo S. Spirito, 78 - 00193 Roma - Tel. +39  06680001 - Fax  +39 0668134236 
 



 2

I piani sanitari messi a punto dalla nostra Mutua nazionale sono comunque 
innanzitutto una bella opportunità rispetto ad altre opzioni esistenti nell'ambito della 
sanità integrativa, poiché ci poniamo quale obiettivo primario quello di convertire 
quanto più possibile delle quote versate dalle cooperative in valore per i lavoratori. 

Troverete in allegato tutte le istruzioni per promuove l'adesione delle 
cooperative ai piani sanitari della Mutua per l'anno 2014, ed i riferimenti telefonici per 
qualsiasi approfondimento in merito, che potrete consultare anche sul sito 
www.cooperazionesalute.it. 

Desideriamo richiamare brevemente alcuni punti salienti del progetto di sistema, 
gli obiettivi, le opportunità, e le prospettive del SISTEMA MUTUALISTICO 
NAZIONALE. 

1) Il progetto è per noi una parte strategica di quel Nuovo Welfare che è 
necessario al nostro Paese e per il quale come cooperazione ci siamo candidati ad essere 
tra i costruttori protagonisti. 

2) Il progetto infatti, che mira a creare un sistema coordinato e unitario di Mutue, 
è ispirato a quelle caratteristiche che hanno sempre animato gli intenti e l'azione della 
cooperazione: un welfare sussidiario, non in competizione ma complementare a quanto 
riesce ad offrire il Pubblico, rispondente ai grandi bisogni delle persone e delle 
famiglie, vicino ai territori e non centralista.  

3) Partner del Progetto sarà innanzitutto il sistema delle Banche di Credito 
Cooperativo, da sempre vicine ai bisogni delle persone e delle famiglie con le BCC e in 
alcuni territori anche con Mutue locali. 

4) L’istituzione di una Mutua Nazionale strutturata è pensata unicamente per 
disporre di un "provider" che col tempo animi una rete di soggetti territoriali. Quando 
su ciascuna regione vi sarà un numero di soci adeguato, sosterremo la costituzione di 
una Mutua regionale che possa dal territorio gestire in modo pieno operatività e 
rapporto con i soci, con sostegno e strumentazione offerto dalla Mutua nazionale. 

Fondamentale risulterà anche il lavoro di implementazione del network sanitario 
Confcooperative, costituito da servizi previsti dai piani sanitari offerti direttamente da 
cooperative sociali e sanitarie, che saranno censiti e accreditati da apposita rilevazione 
che partirà a breve. 

5) Il Sistema Mutualistico Nazionale è finalizzato a soddisfare esigenze di 
mutualità integrativa non solo sanitaria, sia contrattualizzata che volontaria e di 
conciliazione, rivolta innanzitutto ai lavoratori, conferitori, soci, e loro famiglie, delle 
cooperative associate; ma più in generale ci rivolgiamo a tutti i cittadini delle nostre 
Comunità locali, così come già fanno le cooperative e le banche di credito cooperativo, 
con una ampia offerta di mutualità costituita dai servizi alla persona realizzati e 
valorizzati dalle nostre cooperative e dalle banche di credito cooperativo: servizi 
sanitari e assistenziali, previdenziali, finanziari, di tutela delle persone e delle famiglie. 

6) Più in generale, il progetto SISTEMA MUTUALISTICO NAZIONALE si 
inserisce su uno dei grandi obiettivi strategici definiti dalla Conferenza Organizzativa 
di Confcooperative,  l’infrastrutturazione di politiche e servizi per i soci, che ha dato 
origine di recente anche alla nascita dell'UFFICIO COOPERATORI. Strategico per 
Confcooperative risulterà quindi anche il raccordo del progetto alla più ampia e 
articolata progettualità dei servizi ai Cooperatori. 

./. 
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Vi invitiamo pertanto ad approfondire attentamente il materiale allegato, che 
contiene istruzioni esaustive per procedere all'adesione delle cooperative che applicano 
il CCNL delle Cooperative Sociali ai relativi Piani Sanitari a beneficio dei propri 
lavoratori, ed idonei a rispondere all'obbligo contrattuale previsto per l'anno 2014. 

Per quanto riguarda le quote accantonate per l'anno 2013 secondo quanto 
previsto dal CCNL delle Coooperative Sociali, Federsolidarietà darà adeguate 
indicazioni non appena si arriverà ad un accordo con le parti sociali. 

Adesso si apre una fase di grande impegno delle Unioni Territoriali presso le 
cooperative per la raccolta delle adesioni e avvio delle coperture sanitarie a favore dei 
lavoratori, secondo quanto previsto dai CCNL. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi approfondimento in merito, e disponibili 
ad organizzare incontri Territoriali qualora fossero ritenuti utili. Per tali esigenze potete 
contattare anche il Presidente della Mutua nazionale Cooperazione Salute Michele 
Odorizzi (michele.odorizzi@cooperazionesalute.it) e il Coordinatore operativo Andrea 
Ferrandi (andrea.ferrandi@cooperazionesalute.it). 

Grazie per la collaborazione che potrete apportare alla promozione delle 
adesioni, da cui dipende la potenzialità ed il successo del progetto. 

Cordialmente.  

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                  (Marco Venturelli) 
 
 

 
 
 

All.: n.6 
Domanda di Iscrizione Collettiva CCNL Cooperazione Sociale”; 
A1: “Piano Sanitario CCNL Cooperazione Sociale”; 
A2: “Norme di Attuazione Piano Sanitario CCNL Cooperazione Sociale”; 
A3: “Informativa Privacy Cooperazione Salute”; 
A4: “Dati Azienda e Dipendenti”; 
Piano Sintetico CCNL Cooperazione Sociale 
 
 


