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Istruzioni per lo svolgimento e la partecipazione 
all’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci 2021 

 

In data 12 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea ordinaria e straordinaria 
dei Soci della società di mutuo soccorso Insieme Salute che si terrà alle ore 17.30 del 17 giugno 2021.  

L’Assemblea si svolge in videoconferenza ed è accessibile solo ai Soci aventi diritto tramite Cosmo, l’area 
riservata online di Insieme Salute. 
 

COME REGISTRARSI ALL’ASSEMBLEA 

Ogni Socio che intende partecipare all’Assemblea deve obbligatoriamente registrarsi all’evento  

entro lunedì 14 giugno 2021. 

Dal 7 giugno al 14 giugno è aperta la procedura online di registrazione. 

Per registrarsi, ciascun Socio deve: 

1. accedere alla piattaforma Cosmo cliccando sul link:  
https://www.apicosmo.it/eventi/lista?idEvento=1 

2. inserire le credenziali già in uso o procedere alla prima registrazione, se non ancora effettuata; 
3. dopo il log in, cliccare sulla voce “EVENTI” del menù in alto; 
4. cliccare sul bottone blu “Iscriviti” dell’evento Assemblea dei Soci 2021; 
5. entro il 14 giugno è possibile annullare la registrazione all’evento cliccando sul bottone arancione 

“Disiscriviti”.  

Gli uffici di Insieme Salute sono a disposizione per dare assistenza ai Soci durante le procedure di 
accesso/registrazione alla piattaforma Cosmo o di iscrizione all’Assemblea. 

Non è possibile partecipare all’Assemblea senza preventiva registrazione all’evento. 
 

COME PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA 

Dalle ore 17:15 di giovedì 17 giugno 2021 è possibile accedere all’Assemblea. 

Per partecipare all’Assemblea, ciascun Socio che si è registrato all’evento entro il 14 giugno deve: 

1. accedere alla piattaforma Cosmo cliccando sul bottone rosso “Area riservata” del sito 
www.insiemesalute.org oppure sul link: 
https://www.apicosmo.it/eventi/lista?idEvento=1 

2. dopo il log in, cliccare sulla voce “EVENTI” del menù in alto; 
3. cliccare sul bottone verde “Partecipa” dell’evento Assemblea dei Soci 2021; 
4. si apre automaticamente una pagina web, cliccare su “Continua in questo browser”;  
5. si apre l’Assemblea in corso su piattaforma online; 
6. durante l’Assemblea ogni Socio può partecipare attivamente tramite chat (identificandosi con nome 

e cognome). 
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Ogni Socio (anche se iscritto come familiare) deve partecipare all’Assemblea tramite un proprio dispositivo. 
Qualora più Soci partecipino con un unico dispositivo, potranno esprimere un solo voto. 

 

COME VOTARE ALL’ASSEMBLEA 

Per votare, ogni Socio partecipante deve: 

1. attendere che si aprano le votazioni di ciascun punto all’ordine del giorno; 
2. posizionarsi sulla pagina della piattaforma Cosmo “Assemblea dei Soci 2021 – Votazioni”;  
3. cliccare sul bottone blu “Apri votazione”; 
4. esprimere il proprio voto selezionando una delle opzioni; 
5. cliccare su “Conferma”. 

Una volta confermato il voto espresso non può più essere modificato.  

Per ogni quesito è esprimibile un solo voto.  
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