
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

 
La Coop è tenuta a compilare la scheda generale di Coop e ad inviarla via pec all’indirizzo: 
conssanitacr@legalmail.it o per raccomandata all’indirizzo: Via C. Minuti 7/A, 26100 – Cremona. 
Successivamente alla Coop verrà richiesta la compilazione della scheda “servizi e progetti” che ci 
consentirà di arricchire la Banca Nazionale progetti Coop. 
 

Modalità di iscrizione delle Cooperative alle attività del Consorzio Sanità 
 
 
A) Iscrizione delle Cooperative al Co.S. 
 
1) Le Cooperative che intendono aderire al Co.S, fermo restando che va rispettato quanto previsto agli 
articoli 6, 7 e 8 dello Statuto di Co.S, devono seguire le procedure previste nei CRITERI DI AMMISSIONE 
utilizzando i facsimili: 
 

- Modulo Adesione Co.S. per Cooperativa singola  

- Fac simile verbale di adesione Coop Singola  

2) I soci ordinari delle Cooperative che chiedono l’adesione al Co.S. devono essere Medici di Medicina 
Generale o Pediatri di libera scelta 
 
3) Al comma 2 che precede sono ammesse le seguenti eventuali eccezioni: 

a) Personale amministrativo indispensabile per il funzionamento della Società nel caso di Consorzi 

Regionali o Cooperative che abbiano caratteristiche peculiari e funzionali a settori specifici di 

attività del Co.S (es. comunicazione, editoria, etc.) 

b) Medici di continuità assistenziale e medici in possesso del titolo di diploma di Formazione 

Complementare Specifica in Medicina Generale nel caso di progetti operativi specifici che 

rendessero indispensabile la loro l’ammissione 

c) Soci sovventori nel caso di loro specifica richiesta 

4) Omissis 
 
5) Le Cooperative che aderiscono al Co.S. devono comunicare al Co.S. tutte le attività e contratti in 
essere; 
 
DOCUMENTI NECESSARI 
 

 Modulo di adesione Co.S. compilato e sottoscritto 

 Verbale del CdA della Coop con cui viene deliberata l’ iscrizione al Co.S. 

 Atto Costitutivo e Statuto 

 Elenco soci 

 Regolamento interno Cooperativa ove esistente; 

Inviare per raccomandata a Co.S – Via Carlo Minuti, 7A – 26100 Cremona o tramite pec all’indirizzo: 
conssanitacr@legalmail.it 
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B) Capitale sociale da sottoscrivere 
 
Come previsto dall’ ARTICOLO 8 dello statuto vigente: 
 

a) I Consorzi Regionali dovranno sottoscrivere un capitale sociale non inferiore al valore di 10 azioni 

nominative di cui all’articolo 23 dello statuto ciascuna di Euro 516,46; 

b) Le singole Cooperative dovranno sottoscrivere un capitale sociale non inferiore al valore di una 

azione nominativa di cui all’articolo 23 e quindi Euro 516,46; 

c) Il termine per il versamento del capitale verrà indicato nella comunicazione contenente la delibera 

di ammissione con la quale verranno stabiliti le modalità e le scadenze. 

Il diritto di voto matura entro tre mesi dall’iscrizione nel libro dei soci, mentre da subito matura il diritto di 
partecipare alla vita sociale del Co.S. 
 
C) Tassa di ammissione 
 
La tassa di ammissione è pari ad Euro 260,00 per la singola Cooperativa e dovrà essere versata entro 
trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di accettazione. 
 
D) Quota associativa annuale 
 
Il socio ordinario è tenuto al versamento di una quota associativa annuale che sarà deliberata dal 
Consiglio d’Amministrazione di Co.S anno per anno e all’inizio di ciascun esercizio, con le seguenti 
modalità: 
 
1) Le Cooperative socie iscritte direttamente a Co.S. sono tenute al versamento di una quota associativa 
annuale pari alla quota base citata all’art.3 del Regolamento di Co.S.  
 
Tale quota associativa verrà versata con le modalità previste dal CdA di accettazione e ripartita in 
dodicesimi in base alla data del predetto Cda. 
 
La quota associativa di cui al punto 1) dovrà essere versata nel modo seguente: 
– in sede di prima iscrizione al Co.S. entro 2 mesi dall’iscrizione a libro soci; 
– in sede di rinnovo entro il primo semestre dell’anno di riferimento. 
 
Il CdA. del Co.S. esaminerà la richiesta della Coop e valuterà se tale adesione possa considerarsi in 
contrasto o meno con quanto previsto dal proprio statuto. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta 
darà comunicazione alla cooperativa dell’esito della valutazione effettuata autorizzandone o meno 
l’adesione. 
 


