
MANUALE NAVIGAZIONE PORTALE

www.cooperazionesalute.it



Una volta aperta la home page del

sito www.cooperazionesalute.it,

clicchiamo sul link «area riservata»



Una volta eseguita la procedura per

la prima registrazione, inserire la e-

mail e la pasword negli appositi spazi



Si aprirà così il portale nella seguente 

veste grafica 



Analizziamo i tasti per blocchi



Blocco 1

1) Consulta il piano sanitario

Consente di visionare le coperture

offerte dal piano sanitario cui si è

aderito



Blocco 1

2) Cerca una struttura convenzionata

Consente di trovare la struttura

sanitaria che ci interessa



Blocco 1

3) Stampa il voucher per te e i tuoi 

familiari

Consente di stampare i voucher per

accedere alla struttura convenzionata

in forma diretta



Blocco 2

1) Richiedi il rimborso

Consente di entrare nella sezione in

cui poter chiedere i rimborsi

dell’assistenza indiretta e delle spese

odontoiatriche



Blocco 2

1) Richiedi il rimborso (PASSO 1)

Premuto il tasto, si entra nella prima

pagina per la richiesta dei rimborsi.

Seleziono, nel menù a tendina, la

persona aderente a Cooperazione

Salute.

Una volta selezionata, premere

«procedi al passo 2»



Blocco 2

1) Richiedi il rimborso (PASSO 2)

Premuto il tasto, si entra nella pagina

in cui si dovrà inserire il codice IBAN

e il nome dell’intestatario del conto

corrente in cui vogliamo sia

effettuato il bonifico del rimborso.

Cliccare quindi su «PROCEDI AL

PASSO 3»



Blocco 2

1) Richiedi il rimborso (PASSO 3)

Entrati nella pagina «PASSO 3» si

dovranno allegare i documenti

richiesti



Blocco 2

1) Richiedi il rimborso (PASSO 3)

Entrati nella pagina «PASSO 3» si

dovranno allegare i documenti

richiesti, cliccare su «DICHIARO CHE»



Blocco 2

1) Richiedi il rimborso (PASSO 3)

Entrati nella pagina «PASSO 3» si

dovranno allegare i documenti

richiesti, cliccare su «dichiaro che» e

cliccare infine su «INVIA RICHIESTA»



Blocco 2

2) Visualizza lo stato delle richieste

Cliccando sul tasto si potrà visionare

lo stato delle richieste di rimborso

precedentemente inviate



Blocco 2

3) Richiedi l’autorizzazione ad una

prestazione diretta

Consente di entrare nella sezione in

cui richiedere le prestazioni in

assitenza diretta



Blocco 2

1) Richiedi l’autorizzazione (PASSO 1)

Compilare il questionario indicando:

• Chi deve fare la visita

• Che tipo di prestazione si richiede
– Diagnostica

– Specialistica

– Gravidanza

• In quale struttura si andrà

• Data prenotazione visita

• Patologia per cui si richiede la visita

Cliccare su «CONTINUA»



Blocco 2

1) Richiedi il rimborso (PASSO 2)

Entrati nella pagina successiva,

allegare la prescrizione



Blocco 2

1) Richiedi il rimborso (PASSO 2)

Entrati nella pagina successiva,

allegare la prescrizione

Cliccare su «CONFERMA CHE»



Blocco 2

1) Richiedi il rimborso (PASSO 2)

Entrati nella pagina successiva,

allegare la prescrizione

Cliccare su «conferma che»

Cliccare su «INVIA RICHIESTA»



Blocco 2

4) Visualizza lo stato delle richieste

Cliccando sul tasto si potrà visionare

lo stato delle richieste di rimborso

precedentemente inviate



Blocco 3

1) Contatti e comunicazioni pratiche

Cliccando sul tasto, si aprirà la pagina

in cui trovare le comunicazioni e le

risposte ai quesiti posti a

Cooperazione Salute



Blocco 3

1) Riepiloghi annuali

Cliccando sul tasto, si aprirà la pagina

in cui trovare l’elenco dei rimborsi

ottenuti da Cooperazione Salute



Blocco 3

3) La newsletter di Cooperazione

Salute

Cliccando sul tasto, si aprirà la pagina

in cui trovare l’elenco delle notizie

inviate



Blocco 3

3) Richiedi informazioni

Cliccando sul tasto, si aprirà la pagina

in cui poter scrivere direttamente a

Cooperazione Salute le proprie

domande



Blocco 4

1) Cambia le tue informazioni

Cliccando sul tasto, si aprirà la pagina

in cui, se necessario, si potranno

apporre modifiche alla propria

angrafica



Blocco 4

1) Cambia la password

Cliccando sul tasto, si aprirà la pagina

in cui, se necessario, si potrà

cambiare la propria password


