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PUGLIA 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
NOI SALUTE - PIANI SANITARI
Dalle visite specialistiche, all’assistenza per gli anziani, fino alle cure odontoiatriche: i soci di Coop Alleanza 
3.0 possono sottoscrivere piani sanitari e per assistenza socio-sanitaria a prezzi convenienti. Consultando i 
piani sanitari Noi Salute possono scegliere quello più adatto alle proprie esigenze per risparmiare e acce-
dere alle prestazioni in tempi brevi. Noi Salute nasce da una convenzione con Faremutua, società di mutuo 
soccorso e UniSalute, compagnia specializzata in assistenza sanitaria.
Informazioni: nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 o sul sito www.faremutua.it 

ARCA SERVIZI ALLA PERSONA – FRIULI VENEZIA GIULIA
La Cooperativa Sociale Arca si occupa di Servizi alla Persona e alle Imprese, in particolare si occupa di 
assistenza ad anziani e disabili con operatori qualificati, in grado di aumentare il perdurare dell’assistito al 
proprio domicilio. L’obiettivo è quello di fornire un servizio a 360 gradi.
Con qualificati partner offre numerosi servizi dove la Persona è al centro: ricerca e selezione badanti, tutela 
della salute e del patrimonio, consulenza sul fabbisogno assistenziale, per citarne alcuni. Ai soci Coop 
Alleanza 3.0 e ai loro familiari si applicano i seguenti sconti: assistenza diurna domiciliare/ospedaliera 5% 
(sull’imponibile); servizi di pulizia domestica 5% (sull’imponibile), assistenza notturna domiciliare/ospeda-
liera 5% (sull’imponibile + una notte in omaggio dopo la decima); assistenza infermieristica a domicilio 5%; 
assistenza fisioterapica a domicilio 5%; consulenza su agevolazioni e diritti 10%; corsi di formazione 10%. 
Gli sconti sono applicati nelle sedi di Udine e Cervignano del Friuli. La cooperativa opera in tutta la regio-
ne FVG. Informazioni: www.arca.coop

VENETO  
NOI SALUTE - PIANI SANITARI
Dalle visite specialistiche, all’assistenza per gli anziani, fino alle cure odontoiatriche: i soci di Coop Alleanza 
3.0 possono sottoscrivere piani sanitari e per assistenza socio-sanitaria a prezzi convenienti. Consultando i 
piani sanitari Noi Salute possono scegliere quello più adatto alle proprie esigenze per risparmiare e acce-
dere alle prestazioni in tempi brevi. Noi Salute nasce da una convenzione con Faremutua, società di mutuo 
soccorso e UniSalute, compagnia specializzata in assistenza sanitaria.
Informazioni: nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 o sul sito www.faremutua.it

SANTA MARIA MADDALENA (RO) IDENTICOOP
I centri dentistici I.denticoop fanno parte del gruppo DentalPro, il più grande network odontoiatrico in 
Italia con oltre 165 centri dentistici sul territorio nazionale. E’ una realtà che basa il suo servizio al pazien-
te sull’innovazione e sulla professionalità, e che condivide i principi di qualità, convenienza e trasparenza 
propri del marchio Coop.  
Presso i centri dentistici I.denticoop e presso alcuni centri Dentalpro convenzionati, i soci di Coop Alleanza 
3.0 avranno la possibilità di accedere a listini agevolati sui trattamenti ed a pagamenti dilazionati. 
Ogni centro dentistico offre un ambiente accogliente, dotato di strutture all’avanguardia, attrezzature mo-
derne e un’équipe di fiducia che ha la missione di soddisfare le esigenze di cura di ciascun paziente grazie 
alla disponibilità di un’ampia gamma di trattamenti: dall’odontoiatria generale all’implantologia, all’orto-
donzia. 
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Per informazioni sui centri convenzionati e i servizi erogati, è possibile contattare il numero verde gratuito 
800 326 326, mentre l’elenco dei direttori sanitari delle singole strutture è disponibile su www.identicoop.
it e su www.dentalpro.it

LOMBARDIA
NOI SALUTE - PIANI SANITARI
Dalle visite specialistiche, all’assistenza per gli anziani, fino alle cure odontoiatriche: i soci di Coop Alleanza 
3.0 possono sottoscrivere piani sanitari e per assistenza socio-sanitaria a prezzi convenienti. Consultando i 
piani sanitari Noi Salute possono scegliere quello più adatto alle proprie esigenze per risparmiare e acce-
dere alle prestazioni in tempi brevi. Noi Salute nasce da una convenzione con Faremutua, società di mutuo 
soccorso e UniSalute, compagnia specializzata in assistenza sanitaria.
Informazioni: nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 o sul sito www.faremutua.it

BRESCIA CENTRO RIABILITATIVO DON SERAFINO RONCHI 
Poliambulatorio multidisciplinare che offre, oltre alla valutazione specialistica, anche programmi riabilita-
tivi personalizzati, ambulatori, palestra, due piscine  riscaldate utilizzate  per attività terapeutiche e legate 
alla prevenzione. I servizi scontati per i soci Coop sono:  visite specialistiche, sedute riabilitative e utilizzo 
delle piscine con acqua riscaldata a 33°. Informazioni: via S. Lucia 32, Vighizzolo di Montichiari (Bs), tel 030 
9960938, www.centroriabilitativodonserafinoronchi.it

EMILIA ROMAGNA 
NOI SALUTE - PIANI SANITARI
Dalle visite specialistiche, all’assistenza per gli anziani, fino alle cure odontoiatriche: i soci di Coop Alleanza 
3.0 possono sottoscrivere piani sanitari e per assistenza socio-sanitaria a prezzi convenienti. Consultando i 
piani sanitari Noi Salute possono scegliere quello più adatto alle proprie esigenze per risparmiare e acce-
dere alle prestazioni in tempi brevi. Noi Salute nasce da una convenzione con Faremutua, società di mutuo 
soccorso e UniSalute, compagnia specializzata in assistenza sanitaria.
Informazioni: nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 o sul sito www.faremutua.it

BOLOGNA, REGGIO EMILIA, IMOLA, RAVENNA E RIMINI IDENTICOOP
I centri dentistici i.denticoop fanno parte del gruppo DentalPro, il più grande network odontoiatrico in 
Italia con oltre 165 centri dentistici sul territorio nazionale. E’ una realtà che basa il suo servizio al paziente 
sull’innovazione e sulla professionalità, e che condivide i principi di qualità, convenienza e trasparenza pro-
pri del marchio Coop.  Presso i centri dentistici i.denticoop e presso alcuni centri Dentalpro convenzionati, 
i soci di Coop Alleanza 3.0 avranno la possibilità di accedere a listini agevolati sui trattamenti ed a paga-
menti dilazionati. Ogni centro dentistico offre un ambiente accogliente, dotato di strutture all’avanguardia, 
attrezzature moderne e un’équipe di fiducia che ha la missione di soddisfare le esigenze di cura di ciascun 
paziente grazie alla disponibilità di un’ampia gamma di trattamenti: dall’odontoiatria generale all’implan-
tologia, all’ortodonzia. Per informazioni sui centri convenzionati e i servizi erogati, è possibile contattare il 

     VAI ALL’INDICE 



5

Salute

Le convenzioni di Coop Alleanza 3.0

numero verde gratuito 800 326 326, mentre l’elenco dei direttori sanitari delle singole strutture è disponi-
bile su www.identicoop.it e su www.dentalpro.it

BOLOGNA CENTRI MEDICI DYADEA 
I Centri Medici Dyadea si avvalgono di uno staff di medici specialisti di elevata professionalità e offrono 
servizi innovativi come i referti on-line (per gli esami di laboratorio). 
Ai soci Coop Alleanza 3.0 è riservato uno sconto del 10% sulle tariffe di listino per tutte le prestazioni 
specialistiche e di diagnostica di primo livello, chirurgia ambulatoriale e in day hospital, per i trattamenti di 
fisioterapia e riabilitazione, medicina estetica e per gli esami di laboratorio. Infine, uno sconto del 20% su 
tutte le prestazioni di odontoiatria. Lo sconto 10% ai soci Coop è valido anche per la visita di rinnovo della 
patente.
Informazioni: via Larga 8/a e via Caduti della via Fani 5, tel. 051 505990, oppure invia mail a prenotazioni@
centrimedicidyadea.it per essere richiamato. www.centrimedicidyadea.it

BOLOGNA ORTOPEDIA AZZARITA 
Ai soci Coop e loro familiari sconto 20% sulla realizzazione di plantari su misura e sconto 15% sui seguenti 
prodotti: tutori per collo, spalla, arti superiori e inferiori, colonna vertebrale; noleggio di apparecchi elet-
tromedicali (tens, magnetoterapia, ultrasuoni ecc.), noleggio ausili; vendita apparecchi medicali (aerosol, 
misuratori di pressione, ecc.), calze terapeutiche e preventive, calzature (esclusi articoli continuativi), mate-
rassi e cuscini antidecubito/ortopedici. Inoltre, prova del passo gratuita computerizzata in analisi statica e 
dinamica. Informazioni: via Toscana 93 A/B tel. 051 475345; e Via Sardegna 2/2 tel 0512812081; ortope-
dia.azzarita@libero.it

CERVIA FISIOTERAPIA EQUIPE 
Ai soci Coop sconto del 10% tutte le prestazioni riabilitative e fisioterapiche. Il Centro è specializzato in 
massaggi terapeutici, terapie fisiche strumentali, palestra riabilitativa, piscina riabilitativa in ambito: geria-
trico, ortopedico e neurologico; corsi in piscina per bimbi; corsi in piscina Benessere Globale dai 50 anni in 
su, visite medico sportive e poliambulatorio medico specialistico in ortopedia, fisiatria, urologia e medicina 
dello sport. 
Informazioni: via Orchidee 9, tel 0544/971418, www.fisioequipe.net, fisioterapiaequipe@libero.it

FERRARA CENTRO DI AEROSOL TERAPIA 
L’offerta dei servizi riguarda le terapie inalatorie, per la cura delle affezioni delle prime 
vie aeree e dell’orecchio-naso-gola. Il centro impiega le acque termali della Sorgente 
Pergoli di Tabiano.
Sconto del 10% su cicli di 12 cure di terapie relative a: Aerosol Termale, Aerosol Medi-
cale, Humage e Doccia Micronizzata. 
Informazioni: Ferrara, viale Krasnodar, 25 - Tel. 0532.909315  
centroareosol@afm.fe.it - www.afm.fe.it/centro-aerosolterapia
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FERRARA CENTRO ODONTOIATRICO MONTEBELLO
AMBULATORIO DEL CENTRO MEDICO SPECIALISTICO BOLOGNESE SRL 
Nel poliambulatorio vengono svolti i seguenti servizi: prevenzione e igiene orale, conservativa, endodon-
zia, pedodonzia, riabilitazione mediante protesi fissa e mobile, chirurgia odontostomatologica e chirurgia 
paradontale, implantologia. Lo staff si compone di medici/odontoiatri con una ricca esperienza in attività 
odontoiatrica sia pubblica che privata. La struttura dispone di 10 ambulatori. 
Sconto 10% su tutte le prestazioni a listino. Informazioni: Ferrara, via Monte-
bello 3, tel 0532 242776 

FERRARA IDROKINETIK 
Centro di Riabilitazione, Idrokinesiterapia, e Poliambulatorio specialistico. 
Sconto del 10% su tutte le prestazioni di  Terapie Strumentali, Massoterapia, 
Idrokinesiterapia (Riabilitazione in acqua calda), Palestra Riabilitativa; Diagno-
stica (Densitometria Ossea, Pedana Posturografica computerizzata).Visita di 
Ingresso gratuita per le prestazioni fisioterapiche professionali.
Informazioni: Ferrara Via XX Settembre 141, tel. 0532 428883; Occhiobello (Ro) Via dell’Industria 14/18, 
tel. 0425.760468; Copparo (Fe) Via dello Sport 45, tel. 0532 861326; www.idrokinetik.it  

FERRARA CASA DI CURA QUISISANA
Sconto del 18% per le varie prestazioni di Cardiologia, Medicina estetica, Medicina vascolare, Dermatolo-
gia, Radiologia ed ecografie.
Informazioni: Ferrara, viale Cavour 128, tel. 0532.207622, 
info@quisisanafe.com, www.quisisanafe.com

MODENA SCELGO PRENOTO RISPARMIO
Ai Soci di Coop Alleanza 3.0 è riservato l’accesso a tariffe calmierate alle 
prestazioni erogate in regime libero-professionale dai professionisti aderenti 
alla convenzione dell’Azienda USL di Modena, operanti su tutto il territorio 
provinciale. Per le visite viene applicata la tariffa pari a 84 euro, se la parcella 
del professionista eccede questo importo; 65 euro, se la parcella del professionista è compresa fra questo 
importo e 84 euro. Sono previste tariffe calmierate anche per le prestazioni strumentali (es. prestazioni en-
doscopiche, radiologiche, riabilitative ecc…). Per prenotare è possibile chiamare il call-center della libera 
professione 059-2025805 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13. Al momento 
della prenotazione, è necessario specificare che si aderisce alla convenzione Coop e comunicare il numero 
di carta socio. Nel caso di mancata comunicazione dell’adesione alla convenzione non sarà possibile acce-
dere alle tariffe agevolate.  Dopo la visita o la prestazione diagnostica, il professionista rilascerà al socio il 
modulo con barcode per il pagamento della prestazione. Per informazioni sui professionisti che aderiscono 
all’iniziativa, le prestazioni, le tariffe applicate e l’elenco completo delle strutture che aderiscono all’iniziati-
va è possibile consultare il sito web dell’Ausl di Modena www.ausl.mo.it/liberaprofessione.
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MODENA OSPEDALE DI SASSUOLO 
Prestazioni sanitarie in equipe a tariffa agevolata
“- Tempo + Salute “, offre tariffe agevolate ai soci Coop Alleanza 3.0 per visite specialistiche e diagno-
stiche ambulatoriali di base fornite in regime privato dai medici dell’Ospedale. La convenzione, estesa 
ai familiari del socio, prevede uno sconto molto significativo (fino al 30%) su un tariffario particolarmente 
contenuto e, non meno importante, la garanzia di tempi d’attesa ridotti (al massimo 20 giorni). Prestazio-
ni sanitarie disponibili: Angiologia (Chirurgia Vascolare), Cardiologia, Chirurgia Generale, Dermatologia, 
Ecografia(*), Endocrinologia, Ginecologia, Medicina Sportiva, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, 
Pneumologia, Proctologia e Psicoterapia, Urologia. (* necessaria richiesta medica)
È possibile effettuare le prenotazioni direttamente presso l’Ospedale, sul sito  https://cuplp.ospedalesas-
suolo.it/cuplite/start o presso i Reparti Coop Salute dei punti vendita di Sassuolo Mezzavia, Formigine, 
Vignola, Grandemilia e I Portali.
Informazioni: Sassuolo, Circonvallazione Sud-Est MO - Tel. 0536 846561/0536 846288 
www.ospedalesassuolo.it

MODENA PIANI SANITARI 
SMA MODENA - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 
PIANO A - CARTA COOP SALUTE Prevede sconti ed agevolazioni in più di 
1.000 strutture sanitarie convenzionate con Mu.Sa; assistenza da centrale 
telefonica 24 ore su 24 per pronto intervento medico ed altri servizi. Costo di 
15 euro all’anno per il solo socio; 18 euro all’anno per la famiglia.
PIANO B - TICKET E RICOVERI (fino al compimento del 61° anno di età) pre-
vede rimborso dell’80% dei ticket sanitari per visite, esami e pronto soccorso e un sussidio per ricoveri in 
ospedale o per assistenza sociosanitaria o infermieristica post ricovero. Inoltre un sussidio per sopravvenu-
ta non autosufficienza; assistenza da centrale telefonica 24 ore su 24 per pronto intervento medico ed altri 
servizi. Il costo di 135 euro all’anno con quote a scalare per coniuge e figli iscritti.
PIANO C – ODONTOIATRIA prevede sconti medi del 20% in un’ampia rete di strutture odontoiatriche; 
ablazione del tartaro, una volta l’anno, con costo a carico della Mutua. Il costo di 58 euro all’anno (nessun 
limite d’età per adesione)
PIANO D - TICKET, ASSISTENZA SPECIALISTICA E ASSISTENZA DOMICILIARE (fino al compimento del 
65° anno di età) prevede: rimborsi per ticket pagati al Servizio Sanitario Nazionale, rimborsi per cicli di 
terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio, alta diagnostica e alta specializzazione 
effettuati in regime privato sussidi per assistenza domiciliare sanitaria e non sanitaria; assistenza da centra-
le telefonica 24 ore su 24 per pronto intervento medico ed altri servizi. Costo di 154 euro all’anno primo 
iscritto; 154 euro all’anno coniuge o convivente; 116 euro all’anno per figlio convivente.
I PIANI B, C E D permettono sconti ed agevolazioni in più di 1.000 strutture sanitarie convenzionate con 
Mu.Sa. e prevedono 10 euro quota di ammissione una tantum per singolo aderente; rinnovo automatico 
se non perviene disdetta entro il 31/10 dell’anno in corso.
Per tutti i dettagli e le modalità di adesione vai sul sito www.smamodena.it e consulta la pagina dedicata; 
chiama il numero verde 800.168.295 (da cellulare 06.84439365) dalle 9,30 alle 13 dal lunedì al venerdì; o 
contatta direttamente SMA Modena, tel. 059.216213 o scrivi una e-mail a info@smamodena.it
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MODENA HESPERIA HOSPITAL
L’Hesperia Hospital Modena S.p.A è un ospedale privato polispecialistico dotato delle più attuali appa-
recchiature di diagnostica e di terapia, di un comparto operatorio e di 2 Laboratori di emodinamica e di 
elettrofisiologia. I medici responsabili delle singole Unità e dei Servizi sono specialisti con esperienza plu-
ridecennale nel settore specifico. L’ospedale è convenzionato con primarie compagnie assicurative, fondi 
e casse di assistenza. La potenzialità ricettiva prevede 125 posti letto, con camere singole dotate di tutti i 
migliori confort e del letto per l’accompagnatore, con la possibilità di pasti personalizzati. Sconto 10% su 
visite specialistiche, esami diagnostici, fisiochinesiterapia; sconto 5% su ricoveri ospedalieri (esclusi i costi 
vivi). Presso la sede di Modena anche il rinnovo della patente a prezzo ridotto. Informazioni: Modena, via 
Arquà 80, tel. 059.449111, Carpi, via 3 Febbraio 1 /AA, tel. 059 680330, www.hesperia.it

MODENA POLIAMBULATORIO PRIVATO GULLIVER
Sconti dal 5 all’8%  su visite specialistiche, esami diagnostici, terapia inalatoria, fisiochinesiterapia anche in 
acqua. Rinnovo della patente. Inoltre, la prima visita specialistica di: odontoiatria, ortodonzia e pedodon-
zia è sempre gratuita. Informazioni presso la sede del Poliambulatorio. Modena Via Emilia Po 110, Tel. 059 
820104, www.poliambulatoriogulliver.it

MODENA MODENA MEDICA POLIAMBULATORIO PRIVATO
Direttore Responsabile:  Dott. Paolo Minafra, specialista in Radiologia. 
Il Poliambulatorio Privato Modena Medica è un Centro Diagnostico Riabilitativo accre-
ditato dalla Regione Emilia Romagna con il Servizio Sanitario Nazionale, Convenzionato 
con l’AUSL di Modena. E’ una struttura sanitaria ambulatoriale che eroga servizi rivolti 
alla persona. Opera nel campo della diagnostica per immagini e della riabilitazione con la finalità di fornire 
prestazioni elevate sul piano della qualità tecnico-professionale, grazie all’impegno e 
alla dedizione dei professionisti e del personale che vi opera.
Sconto 10% su Visite specialistiche, Esami diagnostici, Fisioterapia. Su Esami di labora-
torio tariffe ridotte per importi inferiori a 55,00 euro; Sconto 20% per importi superiori a 
55,00 euro. 
Informazioni: Viale Trento e Trieste 31 - Tel.059 239274 www.modenamedica.it - info@modenamedica.it

MODENA - FERRARA - RAVENNA UDIAMO CENTRO ACUSTICO
Da oltre 30 anni propone apparecchi acustici delle migliori marche. È iscritta all’Associazione nazionale 
audio protesisti ed è convenzionata con USL e INAIL. Per i soci di Coop Alleanza 3.0: controllo gratuito 
dell’udito con esame audiometrico e visita videotoscopica, anche comodamente a domicilio; prova gratu-
ita di una soluzione uditiva per 30 giorni; sconto 25% su tutti i modelli di protesi acustiche di ultima gene-
razione; assistenza capillare in tutta la provincia. 
Informazioni: Modena, viale Carlo Sigonio 500, tel. 059 210289, modena@udiamo.it; Ferrara, piazza del 
Travaglio 13, tel. 0532 413021, ferrara@udiamo.it; Ravenna, viale Enrico Berlinguer 50, tel. 0544 257586, 
ravenna@udiamo.it; www.udiamo.it

MODENA SKINCENTER POLIAMBULATORIO PRIVATO 
Modena - Via Zattera, 130 - Tel.059 352096 - www.skincenter.it
Centro di eccellenza nella Diagnosi e Terapia delle malattie della pelle.
Sconto 15% su prime Visite Dermatologiche e Dietologiche; Sconto 10% sulle Visite di controllo, Terapie 
ed esami Dermatologici, Test Allergologici, Prestazioni Estetiche. 
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MODENA CITTA’ DI CARPI POLIAMBULATORIO PRIVATO - FOSSOLI 
DI CARPI 
Sconto 10% su Visite specialistiche ed Esami diagnostici Gli sconti sono 
estesi al nucleo familiare del socio. Informazioni: via I. Martinelli 10, Mode-
na, tel. 059 669393, www.poliambcittadicarpi.it

MODENA FKT POLIAMBULATORIO PRIVATO - CARPI 
Sconto 10% su visite specialistiche (esclusi: oculistica, medicina sportiva, me-
dicina del lavoro); sconto 10% su esami e prestazioni specialistiche; sconto 
5% sulla riabilitazione; sconto 10% su terapia fisica strumentale; sconto 10% su piscina riabilitativa sia orto-
pedica che neurologica; sconto 10% su riabilitazione robotica. Informazioni: Carpi (Mo) Tangenziale Bruno 
Losi 10/c, tel. 059 651161,  info@fktcarpi.it, www.fktcarpi.it

MODENA B.C.P.  POLIAMBULATORIO PRIVATO - MARANELLO 
Tariffe ridotte su Visite specialistiche, Esami diagnostici e Fisiochinesiterapia. 
Informazioni: via Graziosi 31/1, Maranello, tel. 0536 940736, www.poliambulatoriobcp.it

MODENA AESCULAPIO POLIAMBULATORIO MEDICO       
San Felice sul Panaro (Mo), Via degli Scienziati 30 
Tel.  0535 85311 - www.aesculapio.it
Diagnostica per immagine; Risonanza; Mammografia; Visite specialistiche.
Sconto 15% sui servizi medici diagnostici presenti. 

MODENA GULLIVER SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - DIVISIONE 
POLIAMBULATORIO
Sconti dal 5 all’8% su visite specialistiche, esami diagnostici, fisiochinesiterapia 
anche in acqua. Tariffa agevolata per il rinnovo patente. Inoltre la prima visita di odontoiatria, ortodonzia e 
pedodonzia è sempre gratuita. Maggiori informazioni presso la sede del Poliambulatorio, a Modena in via 
Leonardo da Vinci 116/A, tel. 059 820104; www.poliambulatoriogulliver.it

MODENA PHYSIOS  POLIAMBULATORIO PRIVATO 
Centro di Fisioterapia (Direttore sanitario Dott. Ilves Guidi) con specializzazioni riabilitative, 
riabilitazione posturale, terapia manuale, massaggio, bendaggio, idrokinesiterapia, palestra, 
osteopatia, terapia strumentale. Inoltre visite specialistiche; ecografie; Moc. e Studio della 
composizione corporea Sconto dell’8% su terapie fisiche manuali; sconti tra il 20% e il 30% 
su terapie fisiche strumentali e tariffe ridotte su visite specialistiche. 
Informazioni: Rovereto s/S (Mo) Via Chiesa Nord 52, tel. 059 672544, physios@physios.it, www.physios.it

RAVENNA FISIOTERAPIA EQUIPE – CERVIA 
Ai soci Coop sconto del 10% su tutti i trattamenti disponibili presso il centro della riabilitazione “Fisioe-
quipe Centro Inacqua” ad esclusione delle visite mediche e le prestazioni del laboratorio analisi Synlab. 
Agevolazione non  cumulabile con altri sconti o offerte pacchetti e non applicabile ai corsi.
Informazioni dettagliate, consigli e preventivi rivolgersi direttamente presso la struttura: via Orchidee 9; tel 
0544 971418; www.fisioequipe.net; fisioterapiaequipe@libero.it
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REGGIO EMILIA CENTRO CUORE E SALUTE
Centro Cuore e Salute di Serena s.r.l. si impegna ad applicare condizioni preferenziali ai soci e ai loro fa-
migliari di Coop Alleanza 3.0 dietro presentazione della carta Sociocoop: prestazioni ambulatoriali sconto 
10% sul tariffario attività di palestra proposta di check up cardiologico proposta di attività di rieducazione 
posturale. www.centrocuoresalute.it
Informazioni: via Largo Giambellino 8, Reggio Emilia, tel. 0522 930209/934380
info@centrocuoresalute.it 

REGGIO EMILIA POLIAMBULATORIO 3 C SALUTE
3C significa Cura-Comunità-Cooperazione, un centroche eroga servizi sanitari ambulatoriali e domiciliari.
A tutti i soci Coop, previa presentazione della tessera Sociocoop saranno applicate tariffe scontate. Ad 
esempio visita odontoiatrica con detartrasi 40 euro; visite mediche specializzate a partire da 70 euro; 
fisioterapia e osteopatia con valutazione posturale a 35 euro; inoltre sconto del 5% su tutti i trattamenti e 
iniziative stagionali con sconti ulteriori e check up di prevenzione scontati del 15%.
Informazioni: Centro 3 C, Largo Marco Gerra, 2 (Re) tel. 05221753010
www//reggioemilia.welfareitalia.eu/centro/3c-salute

MARCHE 
NOI SALUTE - PIANI SANITARI
Dalle visite specialistiche, all’assistenza per gli anziani, fino alle cure odontoiatriche: i soci di Coop Alleanza 
3.0 possono sottoscrivere piani sanitari e per assistenza socio-sanitaria a prezzi convenienti. Consultando i 
piani sanitari Noi Salute possono scegliere quello più adatto alle proprie esigenze per risparmiare e acce-
dere alle prestazioni in tempi brevi. Noi Salute nasce da una convenzione con Faremutua, società di mutuo 
soccorso e UniSalute, compagnia specializzata in assistenza sanitaria.
Informazioni: nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 o sul sito www.faremutua.it

PUGLIA 
PIANI SANITARI  
CESARE POZZO - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA                    
Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con Mu.Sa., il Con-
sorzio delle Mutue Sanitarie aderenti a Fimiv, e con la Mutua territoriale Cesare Pozzo propone ai propri 
soci quattro diversi piani di assistenza sanitaria per ridurre le spese sanitarie e integrare i redditi in caso di 
malattia e/o infortunio.

PIANO A - CARTA COOP SALUTE
 Prevede sconti ed agevolazioni in più di 1.000 strutture sanitarie convenzionate con Mu.Sa; assistenza da 
centrale telefonica 24 ore su 24 per pronto intervento medico ed altri servizi. Costo di 15 euro all’anno per 
il solo socio; 18 euro all’anno per la famiglia.
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Salute

Le convenzioni di Coop Alleanza 3.0

PIANO B - TICKET E RICOVERI
(fino al compimento del 61° anno di età) prevede rimborso dell’80% dei ticket sanitari per visite, esami e 
pronto soccorso e un sussidio per ricoveri in ospedale o per assistenza sociosanitaria o infermieristica post 
ricovero. Inoltre un sussidio per sopravvenuta non autosufficienza; assistenza da centrale telefonica 24 ore 
su 24 per pronto intervento medico ed altri servizi. Il costo di 126 euro all’anno con quote a scalare per 
coniuge e figli iscritti.

PIANO C – ODONTOIATRIA 
prevede sconti medi del 20% in un’ampia rete di strutture odontoiatriche; ablazione del tartaro, una volta 
l’anno, con costo a carico della Mutua. Il costo di 54 euro all’anno (nessun limite d’età per adesione)

PIANO D - TICKET, ASSISTENZA SPECIALISTICA E ASSISTENZA DOMICILIARE 
(fino al compimento del 65° anno di età) prevede: rimborsi per ticket pagati al Servizio Sanitario Naziona-
le, rimborsi per cicli di terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio, alta diagnostica e 
alta specializzazione effettuati in regime privato sussidi per assistenza domiciliare sanitaria e non sanitaria; 
assistenza da centrale telefonica 24 ore su 24 per pronto intervento medico ed altri servizi. Costo di 144 
euro all’anno primo iscritto; 144 euro all’anno coniuge o convivente; 108 euro all’anno euro per figlio con-
vivente.
I PIANI B, C E D 
permettono sconti ed agevolazioni in più di 1.000 strutture sanitarie convenzionate con Mu.Sa. e preve-
dono 10 euro quota di ammissione una tantum per singolo aderente; rinnovo automatico se non perviene 
disdetta entro il 31/10 dell’anno in corso.
Per tutti i dettagli e le modalità di adesione vai sul sito www.mutuacesarepozzo.org/soci-coop; contat-
ta gli uffici regionali a Bari in via Beata Elia di San Clemente, 223 - tel. 080.5243662-080.5730206 - fax 
080.5211661 con i seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9-13 mercoledì 15-17 (negli altri orari 
chiama Infocenter 02/667261); oppure scrivi a puglia@mutuacesarepozzo.it

LECCE PIGNATELLI - LABORATORIO ANALISI CLINICHE 
Settori specialistici: andrologia, batteriologia, biochimica, cito-istopatologia, 
ematologia e coagulazione, endocrinologia ed oncologia, genetica, immu-
nologia, micologia, parassitologia, tossicologia e virologia. 
Ai soci Coop Alleanza 3.0 sconti dal 15 al 20 % sulle prestazioni erogate. Aperti anche la domenica dalle 
ore 8 alle 11. Informazioni: via Martiri d’Otranto 2, Lecce, tel. 0832 243416/7/8/9, www.labpignatelli.it, 
www.lifebrain.it

LECCE PIGNATELLI - CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO 
GRUPPO LIFEBRAIN
Principali settori diagnostici: ginecologia e ostetricia, allergologia, androlo-
gia, neurologia, laserterapia e laser ginecologico, intolleranze alimentari, medicina del lavoro, ecografie, 
cardiologia e altri. Ai soci Coop Alleanza 3.0 sconti del 15 % sulle prestazioni erogate. Aperti dal lunedì 
al sabato. Informazioni: Lecce,  via Don Bosco 45, tel. 0832 242641, www.labpignatelli.it, www.lifebrain.it, 
laboratoriopignatelli@lifebrain.it 
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LECCE DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E AMBULATORIO CALABRESE
Tariffario speciale riservato ai soci Coop e loro familiari su esami diagnostici e prestazioni specialistiche: 
risonanza magnetica aperta, risonanza magnetica ad alto campo (1,5 Tesla), tc 128 multislice a bassae-
missione di radiazioni, percorsi di prevenzione uomo e donna e poliambulatorio specialistico (neurologia, 
ginecologia, cardiologia, urologia, endocrinologia, fl ebologia, chirurgia vascolare, ortopedia, medicina 
interna, nefrologia, reumatologia). Gli sconti sono estesi al nucleo familiare del socio.
Informazioni: via Lecce-Maglie km 1,5, Cavallino (LE), tel. 0832 613111-335 1681434, solo whatsApp 335 
5640434, info@prenotasubito.net
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