
La riduzione del Fondo Sanitario Nazionale
(114MLD) ha provocato non pochi disagi 

Lunghissime liste di attesa:Lunghissime liste di attesa:  
per la specialistica il cittadino si rivolge sempre più al privatoper la specialistica il cittadino si rivolge sempre più al privato  

Catalogo Integrativo: portale che funge da contenitore nel quale gli 
enti e le Coop coinvolte possono interagire tra loro creando forti 
sinergie 

Valorizzazione della Medicina Generale e delle Cure primarie
attraverso l’interazione di Coop di MMG con altri soggetti
societari (RSA, Mutua, Coop sociali, Fondi, Fondazioni e Coop
MMG) 

Integrazione socio-sanitaria e presa in carico della cronicità come
base per la riorganizzazione della medicina generale per affron-
tare attività complesse 

Tagli alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonostan-
te l’invecchiamento della popolazione e l’aumentare di diverse patologie
Aumento del costo della cronicità e delle prestazioni di diagnostica 
Aumento della quota di spesa privata pari a 45 miliardi, di questa solo il 12%
viene intermediata tramite mutue integrative, welfare contrattuale e
aziendale e assicurazioni 

Il Co.S. si candida ad essere attore protagonista per la riorganizzazione
delle cure primarie proponendo:

 



Il portale ti permette di… 
Consultare/conoscere le attività degli attori in gioco 
Creare con essi forti sinergie 
Fruire di format di piloti di integrazione socio sanitaria 
Costruire reti di impresa tra tutti gli attori a partire dal format del
portale 

Accedi al portale! 

Compila la tua scheda anagrafica 
Aggiornala costantemente 
Conosci e partecipa alle attività e agli incontri degli enti del tuo 
territorio 
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Il Co.S. viene in aiuto con il suo portale… 

Attraverso la realizzazione di un portale ad hoc che svolge il 
ruolo di facilitatore per la creazione di relazioni operative tra 
soggetti diversi: 

FONDAZIONI 

Ricordiamo che per tutte le Coop di Co.S. l’accesso al portale è
completamente gratuito. 

0372/808787 consorzio.sanita@gmail.com www.cos.it

Via Belfuso, 8  
26100 Cremona 

Contatti: 


