A tutti i Soci
Cari Soci,

Vi pubblichiamo il Regolamento Socio Oro e Argento, come da delibera del cda 31/01/2020, nel quale è
stata fatta una distinzione tra i soci in “Oro” e “Argento” e cioè appartengono alla prima definizione i soci
che si sono adeguati a tutti gli inviti delle assemblee dei soci all’adeguamento della quota sociale mentre
appartengono alla seconda definizione gli altri.
Di seguito i trattamenti conseguenti per diversi istituti alle definizioni approvate:
Beneficio (5)

Note

Soci “oro”

Soci “argento”

Dipendenti

Premesso che devono aver
effettuato la sottoscrizione
di 40 centesimi mensili,
accedono
immediatamente
al
beneficio e, in caso di
domanda in coda precede
il socio “argento”

Premesso che devono
aver
effettuato
la
sottoscrizione di 40
centesimi
mensili,
accedono al beneficio
dopo sei mesi dall’inizio
della sottoscrizione.

Non previsto

Accede all’anticipo.

Non accede all’anticipo

Non accede

Anticipo TFR

Sussistendo
le
motivazioni
su
valutazione del CDA
accede al 90% dopo 5 anni

Sussistendo
le
motivazioni
su
valutazione del CDA
accede al 70% dopo 5
anni

In presenza
di
motivazioni
di legge
accede al
70% dopo 8
anni

Prestito sociale

Accede con un punto
percentuale in più rispetto
ai tassi stabiliti solo se ha
Accede senza punti
adeguato in maniera
percentuale
in
più
volontaria la propria quota
rispetto ai tassi stabiliti
sociale a seguito della
assemblea dei soci del
26/01/2012

Non accede

Assemblea

Partecipa con diritto di Partecipa con diritto di
voto
voto

Non
partecipa

Prestito a soci in
difficoltà

Anticipo retribuzione

Medi mutua /
SANIDOC
SANIDOC

1)
2)

Associato di diritto

Associato di diritto

Associato di
diritto

Associato di diritto

Associato di diritto

Non
associato

Possibilità di rateazione
per partecipazione a corsi Nessuna possibilità di
di formazione interni a dilazione
pagamento

Nessuna
possibilità di
dilazione

3)

10% strutture 5% pronto 5% strutture e pronto
COOSS
COOSS

Nessuno
sconto

4)

Diritto sui soci “argento” e
Diritto sui dipendenti
dipendenti

Nessun
diritto

Formazione

Sconto familiari
Diritto di precedenza
Note:

1) Riguarda i rapporti a tempo indeterminato
2) Riguarda i soli rapporti a tempo determinato
3) Riguarda le seguenti strutture ed i parenti a fianco di ciascuna indicati:
a. Residenza “Stella Maris” di Senigallia (AN): genitori, suoceri, nonni.
b. Residenza “Licio Visintini” di Falconara M.ma (AN): genitori, suoceri, nonni.
c. Residenza “San Francesco” di Marotta di Fano (PU): genitori, suoceri, nonni.
d. Residenza “Mordini” di Castelfidardo (AN): genitori, suoceri, nonni.
e. Nido D’Infanzia “Biricoccole” di Jesi (AN): figli.
f. Residenza “Savini” di Cantiano (PU): genitori, suoceri, nonni.
g. Pronto COOSS: genitori, suoceri, nonni e figli.
4) A parità di condizioni riguarda precedenza per permessi studi, aspettative, mobilità interna
5) Per i soci ammessi dal 01/01/2020 il passaggio dalla categoria “argento” alla categoria “oro” avviene
dopo 12 mesi dalla data della ammissione a socio.

Il presente regolamento ha validità dalla data di pubblicazione.
Per quanto riguarda gli anticipi della retribuzione, la distinzione di soci oro e argento decorrerà dal
mese di giugno 2020.
Per domande e richieste rivolgersi alla dott.ssa Noemi Bonaduce( n.bonaduce@cooss.marche.it) 07150103224.

Cordiali saluti

Regolamento Soci Argento e Oro, come da delibera CdA 31/01/2020.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2019 ha distinto i soci in due categorie:
Soci Oro – coloro che hanno sottoscritto tutto il capitale sociale deliberato, da ultimo, dall’assemblea del
26/01/2012.
Soci Argento- coloro che sono stati ammessi alla data del 01/01/2020 da meno di 12 mesi, e coloro che non
hanno sottoscritto tutte le quote previste.
Al fine di garantire ai propri Soci una sempre maggiore informazione e trasparenza in termini di benefici
dello stato di Soci oro e Socio Argento si adotta il seguente Regolamento.
Art. 1 Ammissione nuovi soci
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, delibera sulla
domanda di ammissione. Il socio ammesso conserverà lo stato di “socio argento” per 12 mesi dall’ammissione;
successivamente ai 12 mesi diverrà “socio oro”.
Art. 2 Distinzione dei benefici
1. Anticipazione del TFR
I Soci oro, potranno fare richiesta di anticipo della liquidazione del proprio trattamento di fine
rapporto, sino ad un massimo del 90% dell’importo maturato, in caso di spese mediche straordinarie, acquisto
della prima casa per sé o per i figli, spese durante il congedo parentale o congedo di formazione anche
aziendali. I requisiti che il lavoratore deve avere per presentare la domanda di anticipazione del TFR sono
almeno 5 anni di servizio.
I Soci argento, potranno fare richiesta di anticipo delle liquidazione del proprio trattamento di fine
rapporto, sino ad un massimo del 70% dell’importo maturato, in caso di spese mediche straordinarie, acquisto
della prima casa per sé o per i figli, spese durante il congedo parentale o congedo di formazione anche
aziendali. I requisiti che il lavoratore deve avere per presentare la domanda di anticipazione del TFR sono
almeno 5 anni di servizio.
2. Prestiti ai Soci in difficoltà finanziarie
Il Socio può richiedere alla Cooperativa prestiti ad un tasso agevolato definito dal Consiglio di
Amministrazione dopo aver versato un contributo di solidarietà pari a 0,40 € mensili.
La priorità nell’accoglimento delle richieste di prestito, nell’ambito del plafond stabilito annualmente
dal Consiglio di Amministrazione, e nell’ambito della decisione del Consiglio di Amministrazione che
approverà le domande pervenute, sarà dato ai Soci oro. In coda andranno le richieste dei soci argento.
3. Aspettativa, permessi studi, mobilità interna.
La priorità nell’accoglimento delle richieste sarà dato ai Soci oro
4. Acconto sulla retribuzione
Entro il giorno 8 del mese può far richiesta di acconto esclusivamente il Socio oro

5. Prestito Sociale
I Soci oro potranno effettuare finanziamenti alla Cooperativa, in conformità delle previsioni statutarie
con un punto in più rispetto ai tassi definiti dal Consiglio di Amministrazione, solo se ha adeguato in maniera
volontaria la propria quota sociale a seguito dell’ assemblea dei soci del 26/01/2012
6. Sconto Familiari
Ai Soci Oro , su richiesta, sarà applicato uno sconto del 10% sulla retta delle Strutture di proprietà
di Cooss Marche, solo per utenti non convenzionati, per i familiari fino al secondo grado di parentela
(genitori – nonni – suoceri – figli).
Sarà applicato, su richiesta, anche uno sconto del 5% sui servizi Pronto Cooss.
Ai Soci Argento , su richiesta, sarà applicato uno sconto del 5% sulla retta delle Strutture di proprietà
di Cooss Marche, solo per utenti non convenzionati, per i familiari fino al secondo grado di parentela
(genitori – nonni – suoceri – figli).
Sarà applicato, su richiesta, anche uno sconto del 5% sui servizi Pronto Cooss.
Sarà cura del Socio richiedente informare l’ufficio fatturazione del passaggio dallo stato di Socio
Argento a quello di Socio Oro ai fini della applicazione del maggiore sconto spettante
7. Formazione interna
Esclusivamente ai Soci Oro , su richiesta, sarà consentito il pagamento in forma rateale del costo dei
corsi di formazione interna organizzati dalla Cooperativa.

8. Recesso
Con il recesso il Socio perde il diritto a tutti i benefici compreso lo sconto familiari

