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UFFICI FIDUCIARI
LOMBARDIA
Milano      
Tel.  02 54122982 
Fax. 02 54135000 
milano@campa.it

Brescia 
Giuliana Geronazzo 
Tel. 030 290541 
Fax. 030 2403241 
brescia@campa.it 

TOSCANA 
Firenze 
Gian Luigi le Divelec  
Cell. 339 3815077 
ledivelec@gmail.com

LAZIO
Roma 
Gian Carlo Mocci 
Cell. 349 7727760 
campa.mutuasanitaria@gmail.com

ABRUZZO 
Pescara 
Antonio Delle Monache  
Cell. 345 3665646 
abruzzo@campa.it 

BOLOGNA SEDE CENTRALE 
Via Luigi Calori 2/g 
Tel. 051 230967-269967 (centralino) 
Tel. 051 6490098 (iscrizioni) 
Fax 051 6494012 
info@campa.it
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Forma giuridica: Società di mutuo Soccorso ai 
sensi della legge 3818 del 1886

Data di costituzione: 7 giugno 1958 

Scopo sociale: attività di mutuo soccorso tra gli 
associati ed erogazione di assistenza sanitaria 
integrativa. 

Ruolo nella Società: Mutua Sanitaria Integrativa 
su base volontaria e Fondo Sanitario Integrativo 
pluriaziendale. Ente terzo settore.

assistenziali ed è amministrata dagli stessi 
Associati. Si ispira ai principi della solidarietà ed è 
basata sullo scambio reciproco mutualistico.

Aderisce alle Federazioni di rappresentanza delle 
Società di Mutuo Soccorso FIMIV Federazione 
Italiana Mutualità e CONFCOOPERATIVE SANITÀ..

Socio Fondatore del Consorzio Mutue Sanitarie 
Mu.Sa., che ha realizzato una rete nazionale di 
convenzioni sanitarie. 

La CAMPA è stata costituita nel 1958 a Bologna 
come Società di Mutuo Soccorso senza scopo di 
lucro, per iniziativa di un gruppo di professionisti, 
allo scopo di creare una Cassa Mutua per fornire 
assistenza sanitaria alle categorie del lavoro 
autonomo, dei professionisti e degli artisti, che 
non avevano nessuna forma di copertura. 

Romagna, nelle Regioni del Centro Nord (Lombardia, 
Veneto, Liguria, Toscana, Lazio) e su gran parte del 
territorio italiano. Con la riforma sanitaria del 1978 
è divenuta una Mutua Sanitaria Integrativa del SSN 
aperta a tutti i cittadini, ed oggi possono aderire 
tutti coloro che vogliono avvalersi di una copertura 
sanitaria complementare a quelle pubblica.

Mutue Sanitarie Integrative in campo nazionale. 
Mette  a disposizione diverse formule di assistenza. 
Scoprile.

Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti Artisti e Lavoratori Autonomi 
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Spesso la copertura sanitaria di tipo mutualistico viene equiparata alla polizza malattia di una compagnia 
assicuratrice.

Pur essendoci delle analogie, nel contratto assicurativo si trasferisce in capo all’assicuratore, a fronte di un 
premio, il rischio di pagare le spese sanitarie a seguito di un evento patologico e l’assicuratore lo assume 
con l’aspettativa di ricavare un profitto; 
nelle Mutue Sanitarie Integrative invece, i Soci attraverso il versamento dei contributi associativi 
partecipano a costituire un fondo che servirà per offrire aiuto o tutela economica a chi di loro si troverà 
nella necessità di affrontare delle spese mediche. Pertanto il rischio di sostenere spese sanitarie viene 
suddiviso tra tutti i Soci secondo il principio del mutuo soccorso e della reciproca solidarietà.

Differenze tra CAMPA Mutua Sanitaria Integrativa e una compagnia assicuratrice

CAMPA
Mutua Sanitaria Integrativa

Organizzazione volontaria
di “mutuo soccorso” che si 
autogestisce senza fine di lucro

Assiste i Soci per tutta la vita

Non recede mai dal rapporto 
associativo, solo il Socio
può farlo alle scadenze

Tutela anche dalle spese per la 
prevenzione

Detraibilità dei contributi associativi

Compagnia  
di Assicurazione

Impresa commerciale
che a fronte della prestazione

di un servizio deve trarre profitti

Cessa la copertura
a 70/80 anni perché assistere

gli anziani è antieconomico

Recede dalla polizza al verificarsi di un 
sinistro perché non ha convenienza 

ad assicurare persone a rischio di 
patologie

Non prevede il rimborso della 
prevenzione

Non c’è detrazione fiscale
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Il valore
della Mutualità

Distintività
sistema
Mutua

No Profit
Orientation

Aiuto
Reciproco

Solidarietà
intergene-
razionale

◗ ASSENZA DI FINALITÀ LUCRATIVE
La CAMPA  una società non profit che ha
esclusivamente finalità assistenziale. Mediamente
redistribuisce agli associati l’85% dei contributi
associativi raccolti, realizzando una notevole
e cienza di gestione.

◗ ASSISTENZA A VITA INTERA
La CAMPA assiste i Soci per tutta la vita. La prima
iscrizione  possi ile fino al  anno di età  ma una
volta iscritti si può rimanere assistiti a vita perché
la CAMPA non esercita mai il diritto di recesso.
È possibile aderire anche oltre i 70 anni se l’iscrizione 
avviene assieme a familiari più giovani di 70 anni.

◗ COPERTURA DELLE MALATTIE PREGRESSE
on vengono effettuate visite o atti compilare

questionari per l’ammissione. In tutte le formule
(eccetto Proteggo) non sono previste esclusioni di
malattie, fatti salvi i termini di carenza assistenziale 
iniziali di 12 mesi per le patologie manifestamente
preesistenti. L’iscrizione avviene su base familiare.
I nuovi nati godono dell’assistenza gratuita per il
primo anno di vita.

◗ DETRAIBILITÀ FISCALE DEI CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI
Le Società di Mutuo Soccorso, qual è CAMPA,
hanno un ulteriore agevolazione fiscale in

uanto i contri uti associativi a differenza dei 
premi delle polizze malattia) sono detraibili dalle 
imposte nella misura del 19% art.83 co.5 D.Lgs 
117/17 (Codice del terzo settore) ha sostituito art 
15 lett. i bis TUIR  DPR 917/86 con un 
massimale autonomo rispetto alle polizze vita ed 
infortuni.

◗ RETE DI CONVENZIONI SANITARIE
La CAMPA dispone di una rete di centri sanitari
convenzionati in forma diretta e indiretta, dove
i Soci possono effettuare interventi chirurgici
e accertamenti diagnostici senza anticipo
della spesa, e tutte le altre prestazioni a costi
preferenziali ridotti e senza liste di attesa.
In forma diretta gli oneri economici delle
prestazioni vengono assunti direttamente
dalla CAMPA (salvo una eventuale quota di
compartecipazione, variabile a seconda della
formula di assistenza scelta).

◗ LIBERTÀ DI SCELTA
L’assistenza viene sempre riconosciuta in qualunque
struttura pubblica o privata in Italia e all’estero.
In forma indiretta: le prestazioni vengono
rimborsate, dietro presentazione della fattura,
in ase al tariffario previsto da ciascuna orma di
assistenza.

I nostri elementi distintivi
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Nessuno è in grado di garantirti altrettanto

I NOSTRI VANTAGGI ESCLUSIVI

Non
esercita mai

diritto
di recesso

Prevenzione
diagnostica

Detrazione
fiscale dei
contributi

versati

Assistenza
a vita
intera

Massimale
illimitato

per i grandi
interventi

Rete
sanitaria

convenzionata
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▶ ISCRIZIONE
Inviare la domanda di iscrizione compilata e sottoscritta 
presso la nostra sede centrale allegando lo stato di 
famiglia in carta semplice o l'autocertificazione, il 
modulo privacy e la documentazione dell'avvenuto 
versamento. L’iscrizione deve comprendere l’intero 
nucleo familiare convivente (marito, moglie, conviventi 
more uxorio o uniti civilmente, figli , risultante 

documentazioni comprovanti. 
È data tuttavia la possibilità di iscriversi singolarmente, 
escludendo i familiari, mediante il pagamento di un 
contributo raddoppiato. Verificata la regolarità della 
domanda di iscrizione, la CAMPA provvede ad inviare 
la delibera di accettazione a Socio della Mutua e la 
tessera di iscrizione. È possibile effettuare l'iscrizione 
online dal sito Web.

▶ LIMITE DI ETÀ DI INGRESSO

età, o anche oltre, se l'iscrizione avviene con familiari 
conviventi di età inferiore a 70 anni. Una volta iscritti si 
può restare associati per tutta la vita.

▶ DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il rapporto associativo ha durata triennale, oltre 
l'anno di iscrizione e si rinnova di tre anni in tre 
anni, salvo disdetta da inviarsi almeno tre mesi 
prima di ogni scadenza triennale.
I nuovi nati potranno godere dell'assistenza 

20 gg. dalla nascita, che deve essere comunicata 
alla CAMPA.

▶ VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Il versamento delle quote di iscrizione e dei contributi 
associativi pu  essere effettuato mediante

 

▶ onifico bancario c/o Banca popolare dell'Emilia 
Romagna sede Bologna - Via Venezian, 5/A
▶ Domiciliazione Bancaria (SDD COR)

coordinate bancarie nazionali
PAESE CIN CIN ABI CAB CONTO

IT 73 P 05387 02400 000000073575

Per i nuovi iscritti il calcolo dei contributi da versare 
verrà fatto conteggiando i ratei mensili partendo 
dal mese di iscrizione fino alla fine dell'anno es.  
iscrizione in febbraio i ratei da versare sono 11, 
iscrizione in giugno i ratei da versare sono 7).

▶ DETRAZIONE FISCALE 
   DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

I contributi associativi versati alla CAMPA fino ad 
un importo di Euro 1.300,00 sono detraibili dalle 
imposte nella percentuale di legge del 19% art.83 
co.5 D.Lgs 117/17 (Codice del terzo settore). Il 
massimale è autonomo e non fa cumulo con quelli 
analoghi previsti per altre detrazioni (premi di 
polizze vita e infortuni, contributi a onlus, ecc…).

▶ DECORRENZA DELL'ASSISTENZA SANITARIA
L’erogazione dell’assistenza decorre in 

successivo a quello di iscrizione. Per ricoveri e 
interventi chirurgici conseguenti a malattie 
manifestamente preesistenti al momento 
dell’iscrizione, l’assistenza decorre dopo 12 
mesi dall’iscrizione
rimborso sarà pari al 50% di quello previsto dal 

dopo tale periodo sarà riconosciuto il rimborso 
previsto in base alla formula di assistenza. In caso 
di gravi infortuni o eventi traumatici accertati dal 
Pronto Soccorso, che determinino nuove patologie 
e non solo riacutizzazione o aggravamento 
di patologie preesistenti, l’assistenza decorre 
immediatamente dal momento dell’iscrizione. 
L’assistenza al parto decorre dopo tre mesi dall’ 

essere garantita solo in forma indiretta.

Da sapere

▶ bancomat / carta di credito 
presso u ci CAMPA ologna ia Calori 
▶ assegno intestato alla CAMPA
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Le formule di assistenza CAMPA
ad adesione volontaria per i privati

Formule complete

Un valido supporto 
in caso di spese per 
ricoveri e prestazioni 
diagnostiche.

Per chi vuole sempre 
davvero il massimo 
della copertura

Il giusto mix di copertura 
tra rischi per interventi e 
prevenzione diagnostica 
nei centri convenzionati

è rivolta ai nuclei 
familiari di almeno  
tre persone tutti di  
età inferiore ai  
55 anni. Garantisce  
il rimborso  
per interventi, 
prestazioni 
specialistiche 
e diagnostiche, 
odontoiatria.  

La soluzione smart per le 
famiglie giovani con figli

Inclusa

BASE
Assistenza

ORO
Assistenza

SMART
FAMILY

Assistenza

PIU
Assistenza

.

.
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      RICOVERI PER INTERVENTI   
          CHIRURGICI E PARTO

 IN FORMA DIRETTA
Possono essere effettuati presso case di cura 
private e ospedali convenzionati, con assunzione 
degli oneri da parte della CAMPA  in regime di 
accreditamento con SSN, con miglior comfort 
alberghiero/passaggio di classe, l’associato paga 

in regime di solvenza (a 
pagamento) a carico dell’assistito c’è una quota 
di compartecipazione (in media del 30%, vedi 
elenco centri convenzionati) variabile secondo la 
struttura e la camera scelta, oltre alle spese extra 
e al costo delle protesi/materiale impiantabile.

 IN FORMA INDIRETTA
a) Rimborso per l'intervento  le spese per 
gli onorari al chirurgo, l'aiuto, l'assistente, 
l'anestesista, la sala operatoria e il relativo 
materiale, sono rimborsate in base al 
tari ario CAMPA Assistenza Base.
b) Rimborso per le spese di retta di degenza, 
medicinali, analisi cliniche, radiologia, 
accertamenti diagnostici.   
  FINO A € 150,00 AL DÌ

 DAY HOSPITAL / DAY SURGERY
Per gli interventi eseguiti in Day Hospital / Day 
Surgery vengono riconosciuti i medesimi rimborsi 
previsti dal tariffario come se effettuati in regime 
di ricovero notturno.

RICOVERI IN MEDICINA

 IN FORMA INDIRETTA
Rimborso giornaliero omnicomprensivo per 
onorari medici, retta di degenza, medicinali, 
analisi cliniche, accertamenti diagnostici e 
strumentali (sono esclusi dal rimborso i ricoveri 
per soli chec up  cos  previsto
  I PRIMI 5 GIORNI FINO A € 250,00 AL DÌ
   DAL 6° AL 10° GIORNO FINO A € 150,00 AL DÌ
 DALL’11° AL 30° GIORNO FINO A € 75,00 AL DÌ
Inoltre le spese sostenute durante il ricovero, 
per indagini strumentali di alta tecnologia (TAC, 
RMN, Endoscopie, ecc.) e per cure oncologiche, 
sono rimborsate a parte in base al tariffario 
CAMPA Assistenza Base.

DIFFERENZA RETTA PER RICOVERI
IN CHIRURGIA E MEDICINA

 IN FORMA INDIRETTA
Per Ricoveri in accreditamento con SSN, rimborso 
per il miglior comfort alberghiero/passaggio di 
classe.  FINO A € 125,00 AL DÌ

        PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
        AMBULATORIALI

 ANALISI CLINICHE, ESAMI DIAGNOSTICI 
E STRUMENTALI, INDAGINI STRUMENTALI 
ALTAMENTE SPECIALISTICHE (TAC, RMN, 
ENDOSCOPIE)
• In forma diretta presso i centri convenzionati, 

con assunzione degli oneri da parte della CAMPA.
• In forma indiretta rimborso in base al tariffario 

CAMPA Assistenza Base.

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE 
Rimborso di € 50,00 fino a un  numero massimo di 
8 all'anno. 

PICCOLA CHIRURGIA AMBULATORIALE 
Rimborso per onorario medico e spese di sala 
operatoria  in ase al tariffario fino a € 500,00.

TERAPIE FISICHE 
In forma diretta presso i centri convenzionati, o 
in forma indiretta rimborso in base al tariffario 
CAMPA Ass. ase  in ogni caso fino a un importo 
max annuo di € 300,00. Per terapie fisiche e 
riabilitative eseguite nei sei mesi successivi 
a interventi chirurgici, fratture o ricoveri per 
eventi cardiovascolari acuti opportunamente 
documentati, l’importo massimo riconoscibile è 
aumenta ile fino a € 900,00.

 TICKET PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E VISITE 
SPECIALISTICHE: rimborso integrale fino a 
concorrenza del tariffario CAMPA Ass. ase.

SUSSIDI

 CURE TERMALI
Sussidio annuale o rimborso ticket.  FINO A € 50,00

 PROTESI ACUSTICHE 
Sussidio per l’acquisto di un nuovo apparecchio 
acustico mono o bilaterale (può essere 
riconosciuto non più di una volta ogni triennio).  
 FINO A € 750,00

 ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE 
E OSPEDALIERA: sussidio per un massimo di 30 
gg. all'anno per assistenza resa da infermiere a 
persona malata di grave handicap, in carenza 
di autosu cienza e per gravi malattie in fase 
terminale.  FINO A € 50,00 AL DÌ

 SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA TELEFONICA 
E TRASPORTO SANITARIO in forma diretta con 
IMA Assistance.

QUOTA D’ISCRIZIONE DA 
VERSARE UNA-TANTUM PER 
OGNI NUOVO SOCIO: € 60,00
Per il 4°, 5°, 6°, 7° familiare  
il contributo è scontato 
rispettivamente del 20%,  
del 30%, del 40%, del 50%.

CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI 2019
DA 0 A 25 ANNI € 280,00
DA 26 A 50 ANNI € 590,00
DA 51 A 65 ANNI € 740,00
DA 66 A 75 ANNI € 810,00
OLTRE 75 ANNI € 880,00

(massimale annuo 
per ogni  associato 
€ 50.000,00)

BASEFORMULA
ASSISTENZA

COPERTURA
PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA

PROTEGGO

Consulta la brochure allegata
oppure vai su www.campa.it
sezione privati, formule aggiuntive

A questa copertura 
puoi aggiungere

indiretta

ASSISTENZA
ODONTOIATRICA

indiretta

ASSISTENZA
ODONTOIATRICA

INTEGRAZIONE
GRANDI INTERVENTI
CHIRURGICI

INTEGRAZIONE
GRANDI INTERVENTI
CHIRURGICI
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      RICOVERI PER INTERVENTI 
       CHIRURGICI E PARTO

 IN FORMA DIRETTA
Possono essere effettuati presso case di cura 
private e ospedali convenzionati, con assunzione 
degli oneri da parte della CAMPA  in regime di 
accreditamento con SSN, con miglior comfort 
alberghiero / passaggio di classe, l’associato paga 

in regime di solvenza (a 
pagamento) a carico dell’assistito c’è una quota di 
compartecipazione (in media del 10%, vedi elenco 
centri convenzionati) variabile secondo la struttura 
e la camera scelta, oltre alle spese extra e al costo 
delle protesi /materiale impiantabile.

 IN FORMA INDIRETTA
a) Rimborso per l'intervento  le spese per gli onorari 
al chirurgo, l'aiuto, l'assistente, l'anestesista, la sala 
operatoria e il relativo materiale, sono rimborsate in 
base al tari ario CAMPA Assistenza Più.
b) Rimborso per le spese di retta di degenza, 
medicinali, analisi cliniche, radiologia, 
accertamenti diagnostici. FINO A € 200,00 AL DÌ

 DAY HOSPITAL / DAY SURGERY
Per gli interventi eseguiti in Day Hospital / Day 
Surgery vengono riconosciuti i medesimi rimborsi 
previsti dal tariffario come se effettuati in regime 
di ricovero notturno.

RICOVERI IN MEDICINA
 IN FORMA INDIRETTA

Rimborso giornaliero omnicomprensivo per 
onorari medici, retta di degenza, medicinali, analisi 
cliniche, accertamenti diagnostici e strumentali (sono 
esclusi dal rimborso i ricoveri per soli check-up) così 
previsto
  I PRIMI 5 GIORNI FINO A € 300,00 AL DÌ
      DAL 6° AL 10° GIORNO FINO A € 200,00 AL DÌ
   DALL’11° AL 30° GIORNO FINO A € 100,00 AL DÌ
Inoltre le spese sostenute durante il ricovero per indagini 
strumentali di alta tecnologia (TAC, RMN, Endoscopie, 
ecc.) e per cure oncologiche, sono rimborsate a parte in 
base al tariffario CAMPA Assistenza Più.

DIFFERENZA RETTA PER RICOVERI
IN CHIRURGIA E MEDICINA

 IN FORMA INDIRETTA
Per Ricoveri in accreditamento con SSN, rimborso 
per il miglior comfort alberghiero/passaggio di 
classe.  FINO A € 150,00 AL DÌ

RICOVERI A TOTALE CARICO DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Diaria giornaliera: € 50,00 per ricoveri con 
intervento  e € 25,00 per ricoveri senza intervento, 
per massimo 30 gg. l’anno e 10 gg. per ogni evento 
patologico. La diaria può essere riconosciuta solo 
in caso di ricovero in regime notturno o di day 
surgery. 

        PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
        AMBULATORIALI

 ANALISI CLINICHE, ESAMI DIAGNOSTICI 
E STRUMENTALI, INDAGINI STRUMENTALI 
ALTAMENTE SPECIALISTICHE (TAC, RMN, 
ENDOSCOPIE)
• In forma diretta presso i centri convenzionati, 

con assunzione degli oneri da parte della CAMPA.
• In forma indiretta rimborso in base al tariffario 

CAMPA Assistenza Più.

 VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE
Rimborso di € 70,00 fino a un numero massimo di 
8 all'anno.

 PICCOLA CHIRURGIA AMBULATORIALE
Rimborso per onorario medico e spese di sala 
operatoria, in base al tariffario fino a € 750,00.

 TERAPIE FISICHE: 
in forma diretta presso i centri convenzionati, o in 
forma indiretta rimborso in base al tariffario CAMPA 
Assistenza Più, in ogni caso fino a un importo max 
annuo di € 400,00. Per terapie fisiche e riabilitative 
eseguite nei sei mesi successivi a interventi chirurgici, 
fratture o ricoveri per eventi cardiovascolari acuti 

  omissam otropmi’l ,itatnemucod etnemanutroppo
riconoscibile è aumentabile fino a € 1.200,00.

TICKET PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E VISITE 
SPECIALISTICHE: rimborso integrale fino a 
concorrenza del tariffario CAMPA Assistenza Pi .

(massimale annuo  
per ogni  associato 
€ 100.000,00)

QUOTA D’ISCRIZIONE DA  
VERSARE UNA-TANTUM PER  
OGNI NUOVO SOCIO: € 60,00 
Per il 4°, 5°, 6°, 7° familiare 
il contributo è scontato 
rispettivamente del 20%, 
del 30%, del 40%, del 50%.

CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI 2019
DA 0 A 25 ANNI € 440,00
DA 26 A 50 ANNI € 890,00
DA 51 A 65 ANNI € 1.160,00
DA 66 A 75 ANNI € 1.280,00
OLTRE 75 ANNI € 1.480,00

FORMULA
ASSISTENZA PIU

COPERTURA
PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA

PROTEGGO

Consulta la brochure allegata
oppure vai su www.campa.it
sezione privati, formule aggiuntive

A questa copertura 
puoi aggiungere

indiretta

ASSISTENZA
ODONTOIATRICA

indiretta

ASSISTENZA
ODONTOIATRICA

INTEGRAZIONE
GRANDI INTERVENTI
CHIRURGICI

INTEGRAZIONE
GRANDI INTERVENTI
CHIRURGICI

SUSSIDI
 CURE ODONTOIATRICHE: sussidio in caso di 

infortunio o evento traumatico accertato dal 
Pronto Soccorso, all’anno a persona fino al 50% 
della fattura del dentista, fatta salva la rivalsa per 
responsabilità di terzi).             FINO A € 1.500,00

 CURE TERMALI
Sussidio annuale o rimborso ticket. FINO A € 100,00

 PROTESI ACUSTICHE
Sussidio per l’acquisto di un nuovo apparecchio 
acustico mono o bilaterale (può essere riconosciuto 
non più di una volta ogni triennio). FINO A € 900,00

 ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE 
E OSPEDALIERA: sussidio per un massimo di 30 
gg. all'anno per assistenza resa da infermiere a 
persona malata di grave handicap, in carenza 
di autosu cienza e per gravi malattie in fase 
terminale.  FINO A € 50,00 AL DÌ

 SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA TELEFONICA E 
TRASPORTO SANITARIO 
In forma diretta con IMA Assistance.

 TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA: in caso di 
ricovero. FINO A € 150,00

 TRASPORTO DELL’ASSISTITO DA/PER L’ESTERO 
O RIMPATRIO DELLA SALMA con mezzo di 
trasporto medico in caso di ricovero o in ortunio  
sussidio massimo annuo.            FINO A € 1.500,00



E 
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 RICOVERI PER INTERVENTI  
 CHIRURGICI E PARTO

 IN FORMA DIRETTA
Possono essere effettuati presso case di cura 
private e ospedali convenzionati, con assunzione 
degli oneri da parte della CAMPA  in regime di 
accreditamento con SSN, con miglior comfort 
alberghiero / passaggio di classe, l’associato paga 

in regime di solvenza (a 
pagamento) a carico dell’assistito c’è una quota di 
compartecipazione (solo in alcune strutture, vedi 
elenco centri convenzionati) variabile secondo la 
struttura e la camera scelta, oltre alle spese extra e 
al costo delle protesi/materiale impiantabile.

 IN FORMA INDIRETTA
a) Rimborso per l'intervento: le spese per gli onorari 
al chirurgo, l'aiuto, l'assistente, l'anestesista, la sala 
operatoria e il relativo materiale, sono rimborsate in 
base al tari ario CAMPA Assistenza Oro.
b) Rimborso per le spese di retta di degenza, 
medicinali, analisi cliniche, radiologia, accertamenti 
diagnostici.           FINO A € 300,00 AL DÌ

 DAY HOSPITAL / DAY SURGERY
Per gli interventi eseguiti in Day Hospital / Day 
Surgery vengono riconosciuti i medesimi rimborsi 
previsti dal tariffario come se effettuati in regime di 
ricovero notturno.

RICOVERI IN MEDICINA
 IN FORMA INDIRETTA

Rimborso giornaliero omnicomprensivo per 
onorari medici, retta di degenza, medicinali, analisi 
cliniche, accertamenti diagnostici e strumentali 
(sono esclusi dal rimborso i ricoveri per soli check-
up  cos  previsto
  I PRIMI 5 GIORNI FINO A € 400,00 AL DÌ
      DAL 6° AL 10° GIORNO FINO A € 300,00 AL DÌ
  DALL’11° AL 30° GIORNO FINO A € 150,00 AL DÌ
Inoltre le spese sostenute durante il ricovero, per 
indagini strumentali di alta tecnologia (TAC, RMN, 
Endoscopie, ecc.) e per cure oncologiche, sono 
rimborsate a parte in base al tariffario CAMPA 
Assistenza Oro.

DIFFERENZA RETTA PER RICOVERI
IN CHIRURGIA E MEDICINA

 IN FORMA INDIRETTA
Per Ricoveri in accreditamento con SSN, rimborso 
per il miglior comfort alberghiero/passaggio di 
classe           FINO A € 200,00 AL DÌ

RICOVERI A TOTALE CARICO DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Diaria giornaliera: € 100,00 per ricoveri con 
intervento e € 50,00 per ricoveri senza intervento, 
per massimo 30 gg. l’anno e 10 gg. per ogni evento 
patologico. La diaria può essere riconosciuta solo in 
caso di ricovero in regime notturno o di day surgery.

        PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
        AMBULATORIALI

 ANALISI CLINICHE, ESAMI DIAGNOSTICI E 
STRUMENTALI, INDAGINI STRUMENTALI ALTAMENTE 
SPECIALISTICHE (TAC, RMN, ENDOSCOPIE)
• In forma diretta presso i centri convenzionati, 

con assunzione degli oneri da parte della CAMPA.
• In forma indiretta rimborso in base al 

tariffario CAMPA Ass. Oro (tariffario Ass. Base 
raddoppiato).

 VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE: rimborso di  
€ 100,00 fino a un numero massimo di 8 all'anno.

 PICCOLA CHIRURGIA AMBULATORIALE 
Rimborso per onorario medico e spese di sala 
operatoria, in base al tariffario fino a € 1.000,00.

 TERAPIE FISICHE
In forma diretta presso i centri convenzionati, o 
in forma indiretta rimborso in base al tariffario 
CAMPA Assistenza Oro, in ogni caso fino a un 
importo max annuo di € 600,00. Per terapie fisiche 
e riabilitative eseguite nei sei mesi successivi 
a interventi chirurgici, fratture o ricoveri per 
eventi cardiovascolari acuti opportunamente 
documentati, l’importo massimo riconoscibile è 
aumenta ile fino a € 1.800,00.

 TICKET PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E VISITE 
SPECIALISTICHE: rimborso integrale fino a 
concorrenza del tariffario CAMPA Assistenza ro.

(massimale annuo  
per ogni  associato 
€ 150.000,00)

QUOTA D’ISCRIZIONE DA  
VERSARE UNA-TANTUM PER  
OGNI NUOVO SOCIO: € 60,00 
Per il 4°, 5°, 6°, 7° familiare 
il contributo è scontato 
rispettivamente del 20%, 
del 30%, del 40%, del 50%.

CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI 2019
DA 0 A 25 ANNI € 740,00
DA 26 A 50 ANNI € 1.470,00
DA 51 A 65 ANNI € 1.950,00
DA 66 A 75 ANNI € 2.100,00
OLTRE 75 ANNI € 2.450,00

OROFORMULA
ASSISTENZA

COPERTURA
PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA

PROTEGGO

Consulta la brochure allegata
oppure vai su www.campa.it
sezione privati, formule aggiuntive

A questa copertura 
puoi aggiungere

indiretta

ASSISTENZA
ODONTOIATRICA

indiretta

ASSISTENZA
ODONTOIATRICA

INTEGRAZIONE
GRANDI INTERVENTI
CHIRURGICI

INTEGRAZIONE
GRANDI INTERVENTI
CHIRURGICI

SUSSIDI
❱ LENTI: Sussidio fino a € 150,00 con scoperto 
minimo 30% per acquisto di lenti correttive da vista, 
in caso di modifica del visus comprovata da 
prescrizione dell’oculista (può essere riconosciuto 
non più di una volta ogni biennio).
❱ CURE ODONTOIATRICHE sussidio in caso di 
infortunio o evento traumatico accertato dal 
Pronto Soccorso  all’anno a persona fino al  
della fattura del dentista, fatta salva la rivalsa per 
responsabilità di terzi).  FINO A € 2.500,00
❱ CURE TERMALI   
Sussidio annuale o rimborso ticket. FINO A € 150,00
❱ PROTESI ACUSTICHE  
Sussidio per l’acquisto di un nuovo apparecchio 
acustico mono o bilaterale (può essere riconosciuto 
non più di una volta ogni triennio). FINO A € 1.500,00
❱ ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE 
E OSPEDALIERA: sussidio per un massimo di 30 
gg. all'anno per assistenza resa da infermiere a 
persona malata di grave handicap, in carenza di 
autosu cienza e per gravi malattie in ase 
terminale.  FINO A € 100,00 AL DÌ
❱ SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA TELEFONICA 
E TRASPORTO SANITARIO In forma diretta con 
IMA Assistance.
❱ TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA:   
in caso di ricovero.  FINO A € 500,00
❱ TRASPORTO DELL’ASSISTITO DA/PER L’ESTERO 
O RIMPATRIO DELLA SALMA con mezzo di 
trasporto medico in caso di ricovero o in ortunio  
sussidio massimo annuo.  FINO A € 2.500,00
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 RICOVERI PER INTERVENTI  
 CHIRURGICI 

 IN FORMA DIRETTA
Possono essere effettuati presso case di cura 
private e ospedali convenzionati, con assunzione 
degli oneri da parte della CAMPA
in regime di accreditamento con SSN, con 
miglior comfort alberghiero / passaggio di classe, 

in regime di solvenza (a pagamento) a carico 
dell’assistito c’è una quota di compartecipazione 
(in media del 10% sul totale speso  vedi elenco 
centri convenzionati) variabile secondo la struttura 
e la camera scelta, oltre alle spese extra e al costo 
delle protesi/materiale impiantabile.

 IN FORMA INDIRETTA
a) Rimborso per l'intervento: le spese per 
gli onorari al chirurgo, l'aiuto, l'assistente, 
l'anestesista, la sala operatoria e il relativo 
materiale, sono rimborsate in base al tariffario 
CAMPA Assistenza Più.
b) Rimborso per le spese di retta di degenza, 
medicinali, analisi cliniche, radiologia, 
accertamenti diagnostici.  FINO A € 250,00 AL DÌ

 DAY HOSPITAL / DAY SURGERY
Per gli interventi eseguiti in Day Hospital / Day 
Surgery vengono riconosciuti i medesimi rimborsi 
previsti dal tariffario come se effettuati in regime di 
ricovero notturno.

 DIFFERENZA RETTA DI DEGENZA PER RICOVERI 
IN CHIRURGIA
In forma indiretta. Per Ricoveri in accreditamento 
con SSN, rimborso per il miglior comfort alberghiero/
passaggio di classe        FINO A € 150,00 AL DÌ

 TICKET SUI RICOVERI
Rimborso fino a concorrenza del tariffario CAMPA 
Assistenza Più.

RICOVERI A TOTALE  
CARICO DEL SERVIZIO  
SANITARIO NAZIONALE
Diaria giornaliera  € 50,00 per ricoveri con 
intervento e € 25,00 per ricoveri senza intervento, 
per massimo 30 gg. l’anno e 10 gg. per ogni evento 
patologico. La diaria può essere riconosciuta solo in 
caso di ricovero in regime notturno o di day surgery.

         GRAVIDANZA 
         E PARTO

 RICOVERI PER PARTO FISIOLOGICO E CESAREO
In forma indiretta Le spese per gli onorari al chirurgo, 
l'aiuto, l'assistente, l'anestesista, la sala operatoria 

e materiale sanitario vario, e per le rette di degenza, 
medicinali, analisi cliniche, radiologia, accertamenti 
diagnostici  sono rimborsati in base al tariffario 
CAMPA “Assistenza Più Smart”
Il massimale per il Parto fisiologico è di € 2.700,00
Il massimale per il Parto cesareo è di € 5.000,00
Se il ricovero avviene in strutture del Servizio 

  APMAC ,NSS li noc etatidercca o elanoizaN oiratinaS
rimborsa integralmente gli oneri per il miglior comfort 
alberghiero differenza retta per il passaggio di classe) 
senza alcuno scoperto.

 RICOVERI A TOTALE CARICO DEL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE
Diaria giornaliera  € 50,00 per parto cesareo e di 
€ 25,00 per parto fisiologico.

 ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E 
VISITE SPECIALISTICHE

a) Rimborso degli accertamenti diagnostici 
anche di controllo ecografie  amniocentesi, 
villocentesi, ecc.) in base al tariffario della CAMPA 
(Assistenza Più) con il limite di € 2.500,00, in caso 
di gravidanza accertata.
b) Rimborso delle visite specialistiche nella 
misura di € 70,00 e nel massimale annuo di 8.

        PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
         AMBULATORIALI

 ANALISI DI LABORATORIO, ESAMI 
DIAGNOSTICI E STRUMENTALI, INDAGINI 
STRUMENTALI ALTAMENTE SPECIALISTICHE 
(TAC, RMN, ENDOSCOPIE) 
• In forma diretta possono essere effettuati presso 

i centri convenzionati con assunzione degli oneri da 
parte della CAMPA.

• In forma indiretta rimborso in base al tariffario 
CAMPA Assistenza Più.

 VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE
Rimborso di € 70,00 fino a un numero massimo di 8 
all'anno.

 PICCOLA CHIRURGIA AMBULATORIALE
Rimborso per onorario medico e spese di sala 
operatoria, in base al tariffario CAMPA Assistenza Più      
                       FINO A € 750,00.

A questa copertura 
puoi aggiungere

INTEGRAZIONE
GRANDI INTERVENTI
CHIRURGICI

(massimale annuo  
per ogni  associato 
€ 100.000,00)

QUOTA D’ISCRIZIONE DA  
VERSARE UNA-TANTUM PER  
OGNI NUOVO SOCIO: € 60,00 
Per il 4°, 5°, 6°, 7° familiare 
il contributo è scontato 
rispettivamente del 20%, 
del 30%, del 40%, del 50%.

CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI 2019
DA 0 A 25 ANNI € 350,00
DA 26 A 50 ANNI € 650,00
DA 51 A 65 ANNI € 950,00

La presente formula di assistenza può essere scelta da nuclei fam iliari composti da almeno tre unità, tutti di età inferiore a 55 anni. 

+ SMART FAMILYFORMULA
ASSISTENZA

❱ LENTI: Sussidio fino a € 100,00 con scoperto 
minimo 30% per acquisto di lenti correttive da vista, in 
caso di modifica del visus comprovata da prescrizione 
dell’oculista (può essere riconosciuto non più di una 
volta ogni biennio).

❱ TICKET PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE   
(analisi di laboratorio, esami diagnostici 
strumentali  visite specialistiche  rim orso 
integrale fino a concorrenza del tariffario CAMPA 
Assistenza Più.



  

m iliari composti da almeno tre unità, tutti di età inferiore a 55 anni. 
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A questa copertura 
puoi aggiungere

PRESTAZIONI
SOCIO ASSISTENZIALI

 TRATTAMENTI FISIOTERAPICI E RIEDUCATIVI A 
CAUSA DI INFORTUNIO
Accertato dal P.S. o in ogni caso a seguito di 
trauma o infortunio certificati dal medico curante 
o dallo specialista che determina una inabilità 
temporanea maggiore di  giorni
- assistenza in forma diretta nelle strutture 
convenzionate o rimborso in base al tariffario 
Assistenza Più in forma indiretta, fino ad un 
importo massimo a persona di € 500,00. 
- per terapie fisiche e riabilitative eseguite nei sei 
mesi successivi ad  interventi chirurgici ortopedici o 
a   ricoveri   per   eventi   cardiovascolari   acuti,
riconoscibile è aumentabile        fino a € 1.000,00. 

 ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE 
E OSPEDALIERA: sussidio  per un max di 30 gg. 
all'anno, per assistenza resa da infermiere a 
persona malata di grave handicap, in carenza 
di autosu cienza e per gravi malattie in fase 
terminale        FINO A € 50,00 AL DÌ.

 TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
In caso di ricovero fino a € 150,00. Servizio attivabile 
tramite Centrale Operativa IMA Italia Assistance in 
forma diretta.

 TRASPORTO DELL’ASSISTITO DA/PER L’ESTERO 
O RIMPATRIO
Con mezzo di trasporto medico in caso di ricovero o 
infortunio   sussidio massimo annuo fino a € 1.500,00. 
Servizio attivabile tramite Centrale Operativa IMA 
Italia Assistance in forma diretta.

SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA 
TELEFONICA E TRASPORTO 
SANITARIO IN ITALIA E 
ALL’ESTERO IN FORMA DIRETTA 
CON IMA ASSISTANCE

 CONSULENZA MEDICA TELEFONICA (pareri 
medici, informazioni sanitarie e farmaceutiche, 
segnalazione centri specialistici)

 ASSISTENZA MEDICA A DOMICILIO IN CASO DI 
EMERGENZA O DI GRAVI IMPEDIMENTI (es. invio 
di un medico, invio ambulanza, ricerca infermiere, 
servizio spesa a casa, assistenza ai minori di 14 
anni)

 TRASPORTO SANITARIO E ASSISTENZA IN VIAGGIO 
(rientro sanitario, invio medicinali all’estero)

         ODONTOIATRIA

 IN FORMA DIRETTA
Pulizia o detartrasi (una volta l'anno)

 IN FORMA INDIRETTA
Rimborsi per le seguenti prestazioni, nella misura 
sottoindicate, con piena libertà di scelta del dentista 
da parte dell’associato

Terapia canalare 1 canale €    80,00 
Comprese rx endorali  2 canali €  100,00 
  3 canali €  125,00

Estrazione semplice  € 36,00

Estrazione complessa  € 50,00

Estrazione in inclusione ossea € 120,00

Intarsio ceramica  € 200,00

Corona a giacca in oro/lega/resina € 150,00

Chirurgia rigenerativa ossea  € 300,00

Corona a giacca     
oro porcellana ceramica definitiva  € 300,00

Rialzo del seno mascellare    
in caso di impianto  € 500,00

Impianto osteo integrato    
per ogni elemento  € 500,00

Protesi rimovibile parziale € 300,00

Scheletrato comprensivo di elementi € 450,00

Protesi totale per arcata    
(al massimo ogni cinque anni) € 700,00

Ribasatura di protesi mobile totale € 80,00

Trattamenti ortognatodontici   
 

sussidio annuo per max 4 anni € 300,00

Pulizia o detartrasi (una volta l'anno) € 30,00

Radiologia odontoiatrica            in base al tari ario

La CAMPA dispone inoltre di diversi studi odontoiatrici 
che praticano tariffe preferenziali particolarmente 
scontate per i Soci assistiti. I sussidi previsti 
dall’Assistenza Odontoiatrica possono essere 
riconosciuti per un massimo di € 2.000,00 all'anno. 

 CURE ODONTOIATRICHE DA INFORTUNIO
Sussidio in caso di infortunio o evento traumatico 
accertato dal Pronto Soccorso, all’anno a persona 
fino al 50% della fattura del dentista, fatta salva la 

rivalsa per responsabilità di terzi) fino a € 1.500,00.

m iliari composti da almeno tre unità, tutti di età inferiore a 55 anni. 

COPERTURA
PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA

PROTEGGO

Consulta la brochure allegata
oppure vai su www.campa.it
sezione privati, formule aggiuntive
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Integra il rimborso 
delle coperture 
standard garantendo 
il massimale illimitato 
per i Grandi interventi 
Chirurgici

Un aiuto concreto per 
le spese Odontoiatriche 
più importanti e per la 
prevenzione

GRANDI
INTERVENTI 
CHIRURGICI

Assistenza

ODONTOIATRICA

Assistenza

Le formule di assistenza CAMPA
ad adesione volontaria per i privati

Formule aggiuntive

.

.
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È possibile effettuare l’integrazione 
entro e non oltre il 65° anno 
di età, e mantenerla fin tanto 
che dura il rapporto associativo 
con la CAMPA e l’accordo con 
la Compagnia assicuratrice che 
garantisce la presente copertura. 
Se l'iscrizione avviene nel 
secondo semestre l'importo del 
rateo corrisponde alla metà del 
contributo.

CONTRIBUTI 
ASSOCIATIVI 
DA 0 A 10 ANNI € 10,00
DA 11 A 20 ANNI € 25,00
DA 21 A 50 ANNI € 40,00
DA 51 A 75 ANNI € 80,00
OLTRE 75 ANNI  € 150,00

Questa copertura aggiuntiva realizzata in collaborazione con una primaria compagnia 
assicuratrice garantisce l’integrazione del rimborso previsto dalle altre formule di 
assistenza, per i Grandi Interventi Chirurgici, con massimale illimitato qualunque 
sia la spesa sostenuta. La formula IGIC consente di avere la garanzia di un rimborso 
complessivo al:

75% per i Soci Assistenza Base e Ricoveri su un massimale illimitato di spesa

 100% per i Soci Assistenza Oro, Più, Più Smart Family e Ricoveri Plus su un massimale
illimitato di spesa nei casi di grande intervento chirurgico, elencati nel prospetto informativo, 
per le spese relative a:

1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro
soggetto partecipante all intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento
ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l intervento ;

2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed
analisi di la oratorio  accertamenti diagnostici; 3) rette di degenza; 4) rette per vitto e 
pernottamento nell'istituto di cura di un accompagnatore con il limite giornaliero di  

  e per un massimo di  giorni per anno e per persona; 5) prestazioni di cui ai 
punti precedenti relative al ricovero del donatore per il prelievo, trasporto di organi 
o parti di essi se l'Associato è ricevente, oppure sostenute per l'espianto di organi o
parti di essi se l'Associato è donatore vivente. Limitatamente alle spese di trasporto di
organi o parti di essi la Società rimborsa le spese sostenute e documentate fino ad un
massimo di € 2.500,00 per evento.

Per gli interventi di artroprotesi d’anca, spalla, gomito e ginocchio l’integrazione massima 
di rimborso garantibile da IGIC non potrà mai essere superiore al rimborso riconosciuto in 
primo rischio dalla CAMPA (in base al tariffario della propria assistenza).

L’Integrazione Grandi Interventi Chirurgici - IGIC deve coinvolgere l’intero nucleo 
familiare.
Agli ultrasettantacinquenni già iscritti alla IGIC viene comunque applicata una franchigia 
di € 2.500,00 sulle spese effettivamente sostenute per ogni Grande Intervento Chirurgico 
effettuato.

La copertura dell’Integrazione Grandi Interventi Chirurgici è immediatamente operativa, 
in caso di infortunio accertato dal Pronto Soccorso, dal giorno successivo alla data del 

versamento; altrimenti sono applicate le 
carenze stabilite dell’art. 14 del Regolamento 
CAMPA. Per interventi chirurgici conseguenti 
a malattie manifestamente preesistenti al 
momento della adesione alla copertura 
IGIC, le garanzie prestate dalla presente 
integrazione non opereranno per i primi 12 
mesi di calendario dalla data del versamento 
del relativo contri uto; per gli ulteriori  
mesi d’iscrizione alla IGIC senza soluzione di 
continuità, il rimborso di quanto dovuto sarà 
garantito al 50% secondo quanto previsto 
dalle condizioni di copertura; successivamente 
sarà riconosciuto per intero secondo quanto 
previsto dalle condizioni di copertura.

INTEGRAZIONE
gRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

FORMULA
AGGIUNTIVA
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ELENCO DEI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI RIMBORSABILI CON MASSIMALE ILLIMITATO
CARDIOCHIRURGIA

• Interventi di cardiochirurgia a cuore aperto
• Interventi di by-pass aortocoronarico

COLLO
• Gozzo retrosternale con mediastinotomia
• Tiroidectomia totale per neoplasie maligne
• Tiroidectomia allargata per neoplasie maligne
• Timectomia per via cervicale
• Resezione dell’esofago cervicale

ESOFAGO
• Operazioni sull’esofago per stenosi benigne o megaesofago
• Operazioni sull’esofago per neoplasie maligne: resezioni 
parziali, basse, alte, totali
• Esofago-plastica
• Resezione di diverticoli dell’esofago toracico con o senza 
miotomia
• Interventi per lesioni traumatiche o spontanee dell’esofago

PANCREAS
• Interventi di necrosi acuta del pancreas
• Interventi per cisti e pseudo cisti: 
a) enucleazioni delle cisti 
b) marsupializzazione
• Interventi per fistole pancreatiche
• Interventi demolitivi sul pancreas 
a) totale o della testa 
b) della coda
• Interventi per tumori endocrini funzionali del pancreas

STOMACO - DUODENO
• Resezione gastrica da neoplasie maligne e benigne
• Gastrectomia totale da neoplasie maligne
• Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-
anastomotica
• Intervento per fistola gastro digiuno colica
• Gastrectomia allargata da neoplasie maligne

FEGATO E VIE BILIARI
• Resezione epatica
• Interventi per la ricostruzione delle vie biliari
• Derivazioni bilio digestive
• Interventi sulla papilla di Water
• Interventi di anastomosi veno-venose per il trattamento 
della ipertensione portale

COLON - RETTO
• Interventi per neoplasie maligne effettuati per via 
addominoperineale
• Proctocolectomia totale
• icostruzione sfinterale con gracile plastica

INTESTINO
• Colectomia totale
• Colectomia parziale da neoplasie maligne e benigne e 
diverticolosi

PERITONEO
• Exeresi di neoplasie maligne dello spazio retroperitoneale

TORACE
• Resezioni segmentarie e lobectomia
• Pneumonectomia
• Interventi per fistole del moncone ronchiale dopo e eresi
• Interventi per fistole ronchiali cutanee
• Pleuropneumonectomia
• Toracectomia ampia
• Resezione bronchiale con reimpianto
• Timectomia per via toracica
• Toracoplastica totale
• Interventi per neoplasie maligne del mediastino
• Interventi per neoplasie maligne della trachea
• Pleurectomie
• Exeresi per tumori primitivi delle coste e dello sterno

CHIRURGIA MAXILLO - FACCIALE
• Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con 

svuotamento orbitario
• Interventi demolitivi per neoplasie maligne della lingua 
e del pavimento orale con svuotamento della loggia 
sottomascellare
• Condilectomia monolaterale e bilaterale con condilo plastica 
per anchilosi dell’articolazione temporo-mandibolare

CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO
• Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali
• Interventi per deviazioni liquorale diretta e indiretta
• Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma 
intracranici
• Rizotomia chirurgica e microdecompressione endocranica 
dei nervi cranici
• Anastomosi endocranica dei nervi cranici
• Intervento sulla ipofisi per via trans enoidale
• Asportazione di neoplasie endocraniche e trattamenti 
chirurgici degli aneurismi intracranici
• Interventi per epilessia focale
• Emisferectomia
• Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri 
nervi
• Talamotomia - pallidotomia ed altri interventi similari
• Asportazione di neoplasie del rachide intra ed extra 
midollari
• Interventi per patologie intramidollari e per traumi vertebro-
midollari con stabilizzazione chirurgica
• Interventi di stabilizzazione vertebrale con viti e barre con 
innesto osseo autologo o artrodesi vertebrale
• Ernia del disco cervicale dorsale e lombare con qualsiasi tecnica
• Interventi sul plesso brachiale
• Asportazione di tumori dell’orbita

CHIRURGIA VASCOLARE
• Interventi sull’aorta e sui grossi vasi arteriosi splancnici
•  Interventi per aneurismi, by-pass e stenting dei 
seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia, 
troncobranchiocefalico, iliache, femorale e poplitea, 
polmonare
• Endoartectomia della arteria carotide, della arteria 
vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame 
trasversario
• Trattamento delle lesioni traumatiche delle arterie degli arti 
e del collo eseguito d’urgenza
• Trombectomia venosa iliaco-femorale (monolaterale)

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
• Disarticolazione interscapolo toracica
• Emipelvectomia
• Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione 
con cemento o trapianti
• Resezioni del sacro
• Osteosintesi rachidee con placche e viti transpeduncolari
• Interventi sulle grandi articolazioni e sulle ossa lunghe per 
neoplasie maligne
• Artoprotesi di anca, spalla, gomito, ginocchio per patologia 
acquisita (IGIC garantisce al massimo il raddoppio del 
rimborso CAMPA)

OTORINO
• Laringectomia totale
• Faringolaringectomia
• Interventi per neurinoma dell’VIII paio

UROLOGIA
• Nefrectomia sia totale sia parziale per neoplasia
• Nefro-ureterectomia totale
• Surrenelectomia
• iparazione di fistola vescico intestinale con asportazione di 
segmento di intestino
TUTTI I TRAPIANTI D’ORGANO (ANCHE di MIDOLLO OSSEO)*
* Escluse le preesistenze
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Per il 4°, 5°, 6°, 7° familiare 
il contributo è scontato 
rispettivamente del 20%, del 30%, 
del 40%, del 50%.
L’adesione alla Ass.za 
Odontoiatrica è consentita 
entro il 70° anno di età. Gli 
ultrasettantenni potranno iscriversi 
a condizione che l’adesione 
avvenga assieme a familiari di età 
inferiore a 70 anni.

CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI 2019
DA 0 A 15 ANNI GRATUITA
DA 16 A 30 ANNI € 100,00
OLTRE 30 ANNI € 175,00

SUSSIDI
L’assistenza prevede l’erogazione di Sussidi per le tipologie di prestazioni sotto indicate, con piena libertà 
di scelta del dentista da parte dell’Associato e possibilità di usufruire di tariffe preferenziali presso gli studi 
dentistici convenzionati

 Terapia canalare 1 canale € 80,00
comprese rx endorali 2 canali € 100,00
  3 canali € 125,00

 Estrazione semplice   €   36,00
Estrazione complessa   €   50,00

 Estrazione in inclusione ossea   € 120,00
 Intarsio ceramica   € 200,00
 Corona a giacca in oro/lega/resina definitiva   € 150,00
 Corona a giacca in oro/porcellana/ceramica definitiva  € 300,00
Chirurgia rigenerativa ossea  € 300,00

  Rialzo del seno mascellare  in caso di impianto € 500,00
 Impianto osteo integrato per ogni elemento  € 500,00
 Protesi rimovibile parziale   € 300,00
 Scheletrato comprensivo di elementi  € 450,00
 Protesi rimovibile totale per arcata (una volta ogni 5 anni)  € 700,00
 Ribasatura di protesi rimovibile totale  € 80,00
 Trattamenti ortognatodontici fino al compimento del 30° anno di età   

sussidio annuo per max 4 anni  € 300,00
 Pulizia o detartrasi (una volta l’anno)  € 30,00
 Radiologia r  ortopantomografia  AC   in ase al tari ario

Per impianti osteointegrati e protesi, la copertura è attiva dopo 12 mesi dall'iscrizione. Per le altre 

successivo a quello di iscrizione.
. . li importi dei sussidi sopra descritti possono essere riconosciuti fino alla concorrenza del massimale

di  € 2.000,00 all’anno.

REGOLAMENTO ASSISTENZA ODONTOIATRICA

ODONTOIATRICAFORMULA
AGGIUNTIVA

indiretta

(massimale annuo  
per ogni  associato 
€ 2.000,00)

Modalità per l’Iscrizione
• L’Assistenza Odontoiatrica può essere scelta solo in abbinamento ad un’altra formula di assistenza. L’iscrizione all’Assistenza 
Odontoiatrica è facoltativa e non obbligatoria, ma se un titolare del rapporto associativo aderisce deve iscrivere tutto il nucleo familiare.
 ’a inamento dell’Assistenza dontoiatrica alla propria ormula di assistenza sposta la decorrenza del rapporto associativo  la 

fruizione contestuale di più tipi di assistenza deve durare quindi almeno un triennio - oltre la frazione d’anno di iscrizione - (art. 6 
Regolamento).
Modalità per il conseguimento dei Sussidi
• Saranno prese in considerazione solo fatture regolari di medici Odontoiatri regolarmente iscritti negli Albi dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri.
• Per ottenere il sussidio è necessario produrre la fattura in copia conforme del dentista, con la cartella clinica o altro documento 
e uivalente  da cui si rilevi il dettaglio analitico delle prestazioni eseguite e dei denti su cui si  intervenuto  e le ortopantomografie. Per 
le terapie canalari  necessario inviare le r  endorali pre e post trattamento. Per corone e protesi  previsto solo il rim orso dei definitivi 
e non dei provvisori. Non è riconosciuto il rimborso per aggiunta o riparazione di elementi a protesi removibile. Per gli impianti e le 
corone  necessario produrre la certificazione della ornitura  passaporto implantare e certificazione di con ormità.
• Il sussidio per la medesima prestazione non può essere riconosciuto per lo stesso dente per non più di una volta ogni 5 anni (dalla data 
dell’ultima fatturazione). In caso di sussidio per implantologia, nell’ipotesi di rigetto, non è ammesso nuovamente il sussidio per lo stesso 
dente.
• La decorrenza dell’Assistenza Odontoiatrica è di dodici mesi dal momento dell’iscrizione per chirurgia rigenerativa, rialzo del seno 
mascellare, impianto, protesi e scheletrato; di tre mesi per tutte le altre prestazioni. Non potranno invece essere prese in esame fatture 
per prestazioni odontoiatriche eseguite nel periodo di carenza assistenziale.
 a CAMPA si riserva di chiedere ai propri associati di arsi visitare dai propri medici di fiducia per verificare la corretta ed effettiva 

esecuzione delle prestazioni eseguite ed esposte nelle fatture presentate alla CAMPA per richiedere il sussidio.
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Per il rimborso delle 
spese di prevenzione 
diagnostica

Per tutelarsi in caso 
di ricovero

Per una tutela più ampia 
delle spese legate alle 
prestazioni specialistiche 
e diagnostiche.

Per tutelarsi in caso 
di ricovero

SPECIALISTICA
AMBULATORIALE

Assistenza

RICOVERI

Assistenza

Assistenza

Assistenza

SPECIALISTICA
AMBULATORIALE

RICOVERI
PLUS

Le formule di assistenza CAMPA
ad adesione volontaria per i privati

Formule parziali

PLUS

.

. .



prestazioni specialistiche 
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LE FORMULE DI ASSISTENZA C E Cplus POSSONO ESSERE ABBINATE
ALL’ASSISTENZA ODONTOIATRICA E ALLA FORMULA PROTEGGO.

        PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
         AMBULATORIALI

 ANALISI DI LABORATORIO, ESAMI 
DIAGNOSTICI E STRUMENTALI, INDAGINI 
STRUMENTALI ALTAMENTE SPECIALISTICHE 
(TAC, RMN, ENDOSCOPIE) 
• In forma diretta possono essere effettuati presso 

i centri convenzionati con assunzione degli oneri da 
parte della CAMPA con eventuale quota a carico.

• In forma indiretta rimborso in base al tariffario 
CAMPA Assistenza Più.

 VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE
Rimborso di € 65,00 fino a un numero massimo di 
8 all'anno.

 PICCOLA CHIRURGIA AMBULATORIALE
Rimborso per onorario medico e spese di sala 
operatoria, in base al tariffario     FINO A € 750,00.

 TERAPIE FISICHE
In forma diretta presso i centri convenzionati, o 
in forma indiretta rimborso in base al tariffario 
CAMPA Assistenza Più, in ogni caso fino a un 
importo max di € 300,00. 
Per terapie fisiche e ria ilitative eseguite nei sei mesi 
successivi a interventi chirurgici, fratture o ricoveri per 
eventi cardiovascolari acuti opportunamente 
documentati,  l’importo  massimo  riconoscibile

 aumenta ile fino a € 600,00. 

(massimale annuo  
per ogni  associato 
€ 5.000,00)

QUOTA D’ISCRIZIONE DA  
VERSARE UNA-TANTUM PER  
OGNI NUOVO SOCIO: € 60,00 
Per il 4°, 5°, 6°, 7° familiare 
il contributo è scontato 
rispettivamente del 20%, 
del 30%, del 40%, del 50%.

CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI 2019
DA 0 A 25 ANNI € 170,00
DA 26 A 50 ANNI € 360,00
DA 51 A 75 ANNI € 450,00
OLTRE 75 ANNI € 480,00

(massimale annuo  
per ogni  associato 
€ 10.000,00)

QUOTA D’ISCRIZIONE DA  
VERSARE UNA-TANTUM PER  
OGNI NUOVO SOCIO: € 60,00 
Per il 4°, 5°, 6°, 7° familiare il 
contributo è scontato 
rispettivamente del 20%,  
del 30%, del 40%, del 50%. 

CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI 2019
DA 0 A 25 ANNI € 230,00
DA 26 A 50 ANNI € 460,00
DA 51 A 75 ANNI € 610,00
OLTRE 75 ANNI € 660,00

 TICKET PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E VISITE 
SPECIALISTICHE: rimborso integrale fino a 
concorrenza del tariffario CAMPA Assistenza Più.  

. .  Le presenti prestazioni specialistiche 
ambulatoriali non sono rimborsabili se eseguite in 
regime di ricovero.

SUSSIDI
 CURE TERMALI: sussidio annuale o rimborso 

ticket.      FINO A € 80,00
 PROTESI ACUSTICHE: sussidio per l’acquisto di 

un nuovo apparecchio acustico mono o bilaterale 
(può essere riconosciuto non più di una volta ogni 
triennio).                  FINO A € 650,00

 ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE 
E OSPEDALIERA: sussidio per un massimo di 30 
gg. all'anno, per assistenza resa da infermiere 
a persona malata di grave handicap, in carenza 
di autosu cienza e per gravi malattie in fase 
terminale.         FINO A e 50,00 AL DÌ

 TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
In caso di ricovero.                 FINO A € 150,00

 TRASPORTO DELL’ASSISTITO ALL’ESTERO O 
RIMPATRIO DELLA SALMA con mezzo di trasporto 
medico in caso di ricovero o in ortunio  sussidio 
massimo annuo             FINO A € 1.500,00

estazioni specialistiche 

SPECIALISTICA
AMBULATORIALE

SPECIALISTICA
AMBULATORIALE

FORMULA
PARZIALE

FORMULA
PARZIALE

PLUS

        PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
         AMBULATORIALI

 ANALISI DI LABORATORIO, ESAMI 
DIAGNOSTICI E STRUMENTALI, INDAGINI 
STRUMENTALI ALTAMENTE SPECIALISTICHE 
(TAC, RMN, ENDOSCOPIE) 
• In forma diretta possono essere effettuati presso 

i centri convenzionati con assunzione degli oneri da 
parte della CAMPA con eventuale quota a carico.

• In forma indiretta in forma indiretta rimborso in 
base al tariffario CAMPA Assistenza Base.

 VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE
Rimborso di € 50,00 fino a un numero massimo di 8 
all'anno.

 PICCOLA CHIRURGIA AMBULATORIALE
Rimborso per onorario medico e spese di sala 
operatoria, in base al tariffario      FINO A € 500,00.

eventi cardiovascolari acuti opportunamente 
documentati, l’importo massimo riconoscibile

 aumenta ile fino a € 500,00 .

 TICKET PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E VISITE 
SPECIALISTICHE: rimborso integrale fino a 
concorrenza del tariffario CAMPA Assistenza  Base.

. .  Le presenti prestazioni specialistiche 
ambulatoriali non sono rimborsabili se eseguite in 
regime di ricovero.

SUSSIDI
 CURE TERMALI: sussidio annuale o rimborso 

ticket.       FINO A € 50,00

 PROTESI ACUSTICHE: sussidio per l’acquisto di 
un nuovo apparecchio acustico mono o bilaterale 
(può essere riconosciuto non più di una volta ogni 
triennio).                 FINO A € 650,00

 ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE 
E OSPEDALIERA: sussidio per un massimo di 30 
gg. all'anno, per assistenza resa da infermiere 
a persona malata di grave handicap, in carenza 
di autosu cienza e per gravi malattie in fase 
terminale.         FINO A € 50,00 AL DÌ

indiretta

❱ TERAPIE FISICHE In forma diretta  presso i centri 
convenzionati, o in forma indiretta  rimborso in 

ase al tariffario CAMPA Assistenza ase  in ogni 
caso fino a un importo ma  di € 260,00.  Per terapie 
fisiche e ria ilitative eseguite nei sei mesi successivi 
a interventi chirurgici, fratture o ricoveri per
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LE FORMULE DI ASSISTENZA b E bplus POSSONO ESSERE ABBINATE
ALLE FORMULE ODONTOIATRICA, IGIC E PROTEGGO.

indiretta

        RICOVERI PER INTERVENTI
         CHIRURGICI E PARTO

 IN FORMA DIRETTA
Possono essere effettuati presso case di cura private e
ospedali convenzionati, con assunzione degli oneri da parte
della CAMPA: in regime di accreditamento con SSN, con
miglior comfort alberghiero / passaggio di classe, l’associato
paga solo le spese e tra; in regime di solvenza (a pagamento)
a carico dell’assistito c’è una quota di compartecipazione (in
media del 30%, vedi elenco centri convenzionati) variabile
secondo la struttura e la camera scelta, oltre alle spese extra 
e al costo delle protesi/materiale protesico.

 IN FORMA INDIRETTA
a) Rimborso per l'intervento: le spese per gli onorari
al chirurgo, l'aiuto, l'assistente, l'anestesista, la sala
operatoria e il relativo materiale, sono rimborsate in
base al tariffario CAMPA Assistenza Base.
b) Rimborso per le spese di retta di degenza, medicinali, 
analisi cliniche, radiologia, accertamenti diagnostici.

 FINO A € 150,00 AL DÌ
 DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

Per gli interventi eseguiti in Day Hospital / Day Surgery
vengono riconosciuti i medesimi rimborsi previsti dal
tariffario come se effettuati in regime di ricovero notturno.

       RICOVERI PER INTERVENTI 
        CHIRURGICI

 IN FORMA DIRETTA 
(SOLO RICOVERI CON INTERVENTO ESCLUSO IL PARTO)
Possono essere effettuati presso case di cura private e 
ospedali convenzionati, con assunzione degli oneri da parte 
della CAMPA: in regime di accreditamento con SSN, con 
miglior comfort alberghiero / passaggio di classe, l’associato 
paga solo le spese e tra; in regime di solvenza (a pagamento) 
a carico dell’assistito c’è una quota di compartecipazione 
(in media dal 10% al 30%, vedi elenco centri convenzionati) 
variabile secondo la struttura e la camera scelta, oltre alle 
spese extra e al costo delle protesi/materiale protesico.

 IN FORMA INDIRETTA 
a) Rimborso per l'intervento (compreso il parto
sia fisiologico sia il parto cesareo): le spese per gli
onorari al chirurgo, l'aiuto, l'assistente, l'anestesista, la
sala operatoria e il relativo materiale, sono rimborsate
in base al tariffario CAMPA Assistenza Più.
b) Rimborso per le spese di retta di degenza, medicinali, 
analisi cliniche, radiologia, accertamenti diagnostici.

        FINO A € 200,00 AL DÌ
 DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

Per gli interventi eseguiti in Day Hospital / Day Surgery
vengono riconosciuti i medesimi rimborsi previsti dal
tariffario come se effettuati in regime di ricovero notturno.

RICOVERI IN MEDICINA (senza intervento)
IN FORMA INDIRETTA

Rimborso giornaliero omnicomprensivo per onorari
medici, retta di degenza, medicinali, analisi cliniche,
accertamenti diagnostici e strumentali (sono esclusi
dal rimborso i ricoveri per soli check-up) così previsto:

I PRIMI 5 GIORNI FINO A € 300,00 AL DÌ
      DAL 6° AL 10° GIORNO FINO A € 200,00 AL DÌ
  DALL’11° AL 30° GIORNO FINO A € 100,00 AL DÌ

Inoltre le spese sostenute durante il ricovero per indagini 
strumentali di alta tecnologia (TAC, RMN, Endoscopie, ecc.) 
e per cure oncologiche, sono rimborsate a parte in base al 
tariffario CAMPA Assistenza Più.

(massimale annuo  
per ogni  associato 
€ 50.000,00)

(massimale annuo  
per ogni  associato 
€ 75.000,00)

QUOTA D’ISCRIZIONE DA  
VERSARE UNA-TANTUM PER  
OGNI NUOVO SOCIO: € 60,00 
Per il 4°, 5°, 6°, 7° familiare 
il contributo è scontato 
rispettivamente del 20%, 
del 30%, del 40%, del 50%.

QUOTA D’ISCRIZIONE DA  
VERSARE UNA-TANTUM PER  
OGNI NUOVO SOCIO: € 60,00 
Per il 4°, 5°, 6°, 7° familiare 
il contributo è scontato 
rispettivamente del 20%, 
del 30%, del 40%, del 50%.

CONTRIBUTI 
ASSOCIATIVI 
DA 0 A 25 ANNI € 180,00
DA 26 A 50 ANNI € 350,00
DA 51 A 65 ANNI € 420,00
DA 66 A 75 ANNI € 450,00
OLTRE 75 ANNI € 495,00

CONTRIBUTI 
ASSOCIATIVI 
DA 0 A 25 ANNI € 200,00
DA 26 A 50 ANNI € 400,00
DA 51 A 65 ANNI € 500,00
DA 66 A 75 ANNI € 600,00
OLTRE 75 ANNI € 750,00

RICOVERI 
IN MEDICINA

 IN FORMA INDIRETTA
Rimborso giornaliero omnicomprensivo per onorari
medici, retta di degenza, medicinali, analisi cliniche,
accertamenti diagnostici e strumentali (sono esclusi dal
rimborso i ricoveri per soli check-up) così previsto:

           I PRIMI 5 GIORNI FINO A € 250,00 AL DÌ
DAL 6° AL 10° GIORNO FINO A € 150,00 AL DÌ

              DALL’11° AL 30° GIORNO FINO A €   75,00 AL DÌ

Inoltre le spese sostenute durante il ricovero, per indagini 
strumentali di alta tecnologia (TAC, RMN, Endoscopie, 
ecc.) e per cure oncologiche, sono rimborsate a parte in 
base al tariffario CAMPA Assistenza Base.

DIFFERENZA RETTA 
PER RICOVERI IN CHIRURGIA 
E MEDICINA

 IN FORMA INDIRETTA
Per Ricoveri in accreditamento con SSN, rimborso per il
miglior comfort alberghiero/passaggio di classe:

          FINO A € 125,00 AL DÌ

RICOVERI

RICOVERI

FORMULA
PARZIALE

FORMULA
PARZIALE

DIFFERENZA RETTA PER RICOVERI
IN CHIRURGIA E MEDICINA

 IN FORMA INDIRETTA
Per Ricoveri in accreditamento con SSN, rimborso per il 
miglior comfort alberghiero/passaggio di classe:   
                FINO A € 150,00 AL DÌ

RICOVERI A CARICO DEL SSN
 DIARIA GIORNALIERA: € 70,00 per grandi interventi

chirurgici, € 50,00 ricovero per parto e per intervento diverso
da grande intervento chirurgico e € 25,00 in caso di Day 
Surgery o di ricovero senza intervento, per massimo 30 gg. 
l’anno e 10 gg. per ogni evento patologico. 

PRESTAZIONI PRE E POST RICOVERO 
PER INTERVENTO CHIRURGICO 
(ESCLUSO IL PARTO)

Esami e accertamenti diagnostici, compresi onorari
medici, effettuati anche al di fuori dell’Istituto di cura nei
100 giorni precedenti il ricovero purché resi necessari
dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il
ricovero per intervento chirurgico sono rimborsati in
base al tariffario CAMPA Assistenza Più.

Esami e accertamenti diagnostici, prestazioni
mediche ed infermieristiche, compresi onorari
medici, trattamenti fisioterapici o rieducativi,
effettuati anche al di fuori dell’Istituto di cura nei 100
giorni successivi al ricovero, purché resi necessari
dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il
ricovero per intervento chirurgico sono rimborsati in
base al tariffario CAMPA Assistenza Più.

TRASPORTO
Trasporto in ambulanza in caso di ricovero 

   FINO A € 150,00.
Trasporto dell’assistito da o per l’estero con mezzo di

trasporto medico o rimpatrio salma in caso di ricovero o
infortunio max € 1.500,00. Servizio attivabile in forma diretta
tramite Centrale Operative Ima Italia Assistance.

PLUS
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SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA TELEFONICA E TRASPORTO 
SANITARIO IN ITALIA E ALL’ESTERO IN FORMA DIRETTA CON

Consulenza medica telefonica
(pareri medici, informazioni sanitarie e farmaceutiche, segnalazione centri specialistici)

Assistenza medica a domicilio in caso di emergenza o di gravi impedimenti
(es. invio di un medico, invio ambulanza, ricerca infermiere, servizio spesa a casa, assistenza ai minori di 14 anni)

Trasporto sanitario e assistenza in viaggio
(rientro sanitario in Italia e all’estero, invio medicinali all’estero)

Numero Verde dall’Italia 800 407329
dall’estero 02 24128345

SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA IN ITALIA E ALL’ESTERO
Grazie all’Accordo tra la nostra Federazione FIMIV e IMA Italia Assistance sono
garantiti ai Soci i seguenti servizi in caso di urgenza ed emergenza:

CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Pareri medici, informazioni sanitarie e farmaceutiche, segnalazione centri specialistici.

ASSISTENZA MEDICA A DOMICILIO IN CASO DI EMERGENZA O DI GRAVI IMPEDIMENTI
es. invio di un medico, invio ambulanza, ricerca infermiere, servizio spesa a casa,
assistenza ai minori di 14 anni.

TRASPORTO SANITARIO E ASSISTENZA IN VIAGGIO
Trasferimento sanitario in Italia e all’estero, invio medicinali all’estero.

• Consulenza medica telefonica
• Invio di un medico in Italia
• Invio di autoambulanza
• Invio medicinali
• Ricerca infermiere in Italia a seguito di infortunio e/o malattia

(il costo della prestazione infermieristica è a carico dell’assistito)
• Servizio spesa a casa in Italia a seguito di infortunio indennizzabile.
• ientro sanitario fino ad un ma  di  .
• Monitoraggio del ricovero ospedaliero
• Assistenza ai familiari assistiti
• Assistenza ai minori di anni 14
• Viaggio di un familiare
• Recapito messaggi urgenti
• Rientro anticipato
• Servizi INFOCENTER (Informazioni sanitarie e farmaceutiche, di medicina tropicale, Segnalazione

 Centri diagnostici privati e Centri Specialistici)

I servizi di assistenza medica sono resi in partnership con IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.
Per rispondere ai bisogni legati alla sfera della assistenza e della salute, CAMPA si avvale della 
Centrale Operativa di IMA Italia Assistance attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno 
composta da un’equipe di medici specializzati in medicina d’urgenza e nel trasporto sanitario, 
tecnici operatori e di un network sanitario mondiale costituito da 8.000 ospedali convenzionati. La 
struttura di IMA Servizi Srl provvede per incarico di CAMPA al contatto telefonico con l’Assistito, ed 
organizza ed eroga le prestazioni previste dalla copertura.

I SOCI CAMPA DOVRANNO CONTATTARE IL NUMERO VERDE APPOSITAMENTE DEDICATO ALLE 
MUTUE ADERENTI FIMIV – CONSORZIO MUSA. 800 407329 - 02 24128345 PER LE CHIAMATE 
DALL’ESTERO.
CITARE SEMPRE LA CONVENZIONE CAMPA-FIMIV E INDICARE IL NOME DEL TITOLARE DEL 
RAPPORTO ASSOCIATIVO.
In caso d’impossibilità a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potranno farlo 
tramite fax al n. 02 24128245.

IMA ASSISTANCE
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VADEMECUM PER USUFRUIRE DELL’ASSISTENZA
  PER GLI ESAMI DIAGNOSTICI 

          IN FORMA DIRETTA*

▶ Telefonare al centro medico scelto consultando
l’elenco centri sanitari convenzionati per un
appuntamento.

▶ Far avere a CAMPA la prescrizione medica (medico
di famiglia o specialista) completa di diagnosi o
sospetto diagnostico indicando il centro scelto
per ricevere il foglio di autorizzazione.

▶ Presentarsi il giorno dell’appuntamento al centro
medico con la tessera CAMPA e l’autorizzazione
ricevuta.

▶ Pagherà CAMPA al centro medico in forma diretta.
Nelle formule specialistiche ambulatoriali o per
alcune prestazioni può essere prevista una quota
a carico assistito.

  ESAMI DIAGNOSTICI  
          IN FORMA INDIRETTA**
▶ Inviare le note di spesa e prescrizione medica con

sospetto diagnostico entro 30 giorni utilizzando
l’apposito modulo per la richiesta dei rimborsi.

▶ Qualora dalla nota di spesa non sia evidenziata la
tipologia delle prestazioni eseguite, è necessario
allegare il referto da cui si ricavi il dettaglio
analitico delle prestazioni (analisi di laboratorio)
per poter definire con precisione il rimborso.

 VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE

▶ Il rimborso è sempre in forma indiretta, anche nei
centri convenzionati dove avete diritto a tariffe
scontate preferenziali.

▶ Non è necessaria la prescrizione di un medico.

▶ Inviare le note di spesa entro 30 giorni utilizzando
l’apposito modulo.

 
RICOVERI PER INTERVENTI 

          IN FORMA DIRETTA
▶ Dare comunicazione a CAMPA inviando certificato

medico entro max otto giorni dal ricovero per 
ricevere il foglio di autorizzazione.

▶ Presentarsi al Centro Convenzionato in forma
diretta con la tessera CAMPA e autorizzazione.

▶ Alla chiusura del ricovero pagherete la quota a
vostro carico prevista dalla formula di assistenza,
variabile a seconda della struttura sanitaria scelta,
oltre alle protesi/materiale impiantabile e agli
extra.

▶ Per ricoveri oltre i 20 giorni contattare CAMPA per
la prosecuzione.

   INTERVENTI IN FORMA INDIRETTA O  
RICOVERI IN MEDICINA

▶ Comunicare a CAMPA apertura e chiusura del
ricovero entro otto giorni.

▶ Inviare entro massimo tre mesi dalla fine del
ricovero fatture e cartella clinica.

▶ Per ricoveri oltre i 20 giorni contattare CAMPA per
la prosecuzione.

Ricordate: CAMPA richiede generalmente solo la 
fotocopia delle note di spesa e delle cartelle cliniche. 
Si riserva di richiedere l’esibizione dell’originale in 
caso di necessità amministrative. Conservate gli 
originali delle fatture per eventuali detrazioni in fase 
di dichiarazione dei redditi.
Come puoi ricevere assistenza
Utilizzare il modulo richiesta rimborsi scaricabile dal 
sito CAMPA sezione Documenti. 
Per la richiesta di autorizzazione ad effettuare le 
prestazioni in forma diretta (accompagnate da 
prescrizione medica con sospetto diagnostico) e per 
l’invio delle note di spesa per il rimborso in forma 
indiretta (utilizzando il modulo richiesta rimborsi) 
potete scegliere fra uno dei seguenti modi:
1. Via fax al numero 051.6494012
2. Per posta a: CAMPA - via Luigi Calori 2/g

40122 Bologna
3. Di persona presso il nostro sportello della sede

centrale o degli uffici fiduciari.
4. A) Via e-mail per le richieste di rimborso

sportello@campa.it
B) Via e-mail per le richieste di autorizzazione in
forma diretta diretta@campa.it

5. Tramite App per Smartphone
Riceverete i rimborsi entro circa due mesi.

*Forma diretta: CAMPA paga direttamente al centro medico l’intera spesa per gli esami diagnostici salvo una quota a carico dell’assistito 
per le formule ambulatoriali o alcune prestazioni e in caso di interventi chirurgici. I centri dove è  possibile eseguire esami diagnostici
ed interventi chirurgici in forma diretta sono riportati nella Guida alle Strutture Sanitarie Convenzionate o sul sito. Troverete le novità
sulle convenzioni sul notiziario CAMPA che inviamo ai nostri soci ogni 3 o 4 mesi.
**Forma indiretta: il socio anticipa la spesa e poi chiede il rimborso a CAMPA che lo effettuerà  secondo il tariffario di ciascuna formula 
di assistenza.
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Invitiamo ad iscriverti all’area Riservata CAMPA e attivare la funzione 
di comunicazione elettronica. Si può accedere al Portale dal sito  
www.campa.it cliccando sul banner in alto a destra della home page 
“Area Riservata”, inserendo Nome Utente e Password del Titolare 
Assistito spedite con la delibera di accettazione. Nell’area dei Dati 
Personali itolare  possi ile verificare il proprio profilo e comunicare 
eventuali variazioni ai dati riportati che non sono modifica ili. 

Ci sono diverse aree funzionali: 
▶ stato pratiche
▶ contributi
▶ rimborsi
▶ dati personali del titolare
▶ area scam io file

Che consentono varie opportunità a chi vi accede: 
▶ visualizzazione dell’iter delle pratiche e della situazione dei rimborsi

evitando code telefoniche o allo sportello
▶ possibilità di scaricare e stampare tutti i documenti per la dichiarazione dei redditi (riepilogo annuale dei contributi 

associativi versati e rendiconto delle erogazioni sanitarie riconosciute)
▶ archiviazione informatica
▶ riduzione del consumo di carta e dei costi di spedizione.

Qui è anche possibile attivare l’opzione per ricevere tramite E-mail le seguenti documentazioni
▶ specifica dei rim orsi in orma indiretta
▶ riepilogo annuale dei contributi associativi versati e rendiconto delle erogazioni sanitarie riconosciute.
▶ È possibile scaricare in qualunque momento i documenti riepilogativi utili ai fini della dic iarazione dei redditi
▶ Avvisi di partecipazione alle Assemblee e tutte le altre comunicazioni.

Come puoi controllare lo stato delle tue pratiche o la tua posizione
▶ Puoi controllare e verificare la tua posizione e lo stato delle tue pratiche attraverso l’accesso alla tua area riservata
del portale della CAMPA.
▶ Ti suggeriamo di scegliere la modalità di invio della documentazione via mail.

Nella Sezione dedicata allo Scambio File è possibile caricare le prescrizioni mediche per richiedere l’autorizzazione 
nei centri convenzionati, l’invio delle note spese per la richiesta di rimborso e le cartelle cliniche.

Registrati nell’Area Riservata del Portale CAMPA 



Per Info:  Sede Centrale
Via Luigi Calori, 2G

40122 Bologna
Tel. 051.230967 - 269967

Fax 051.6494012
Tel 051 6490098 Iscrizioni

info@campa.it - www.campa.it

CASSA NAZIONALE ASSISTENZA MALATTIE 
PROFESSIONISTI, ARTISTI E LAVORATORI AUTONOMI.
Società di Mutuo Soccorso L. 3818/1886 Mutua Sanitaria 

Sanitari presso il Ministero della Salute. 
C.F. 80049250378  Iscriz. R.E.A. CCIAA BO n.134065
Iscriz. Albo Soc. Coop.  Sezione SMS n. C100301
Aderente  Federazione Italiana Mutualità.


