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L’insieme che aiuta

Se pensiamo alle spese sanitarie che sosteniamo privatamente ogni anno, alle lunghe liste 
d’attesa per usufruire delle prestazioni e ai sempre crescenti bisogni in campo sanitario e 
sociale che il Servizio Sanitario Nazionale da solo non è più in grado di soddisfare, è facile 
comprendere perché è indispensabile per tutti avere una copertura sanitaria integrativa e 
l’importanza fondamentale dell’iniziativa mutualistica non profit.

La CAMPA - Società di Mutuo Soccorso senza scopo di lucro - dal 1958, coniugando solidarietà, 
esperienza ed efficienza gestionale, è una delle più efficaci Mutue Sanitarie Integrative nel 
panorama nazionale, ed offre le migliori garanzie, rispondendo in modo etico ed appropriato 
alle attuali e sempre crescenti esigenze di Previdenza e Protezione Sanitaria.

PREMESSA
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DENOMINAZIONE CAMPA Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti Artisti e 
Lavoratori Autonomi.

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.

CARATTERISTICHE Non ha scopo di lucro ed è gestita dagli stessi Associati,
 attraverso periodiche elezioni degli organi sociali.

VALORI Si ispira ai principi della solidarietà e della mutualità volontaria.

RUOLO NELLA SOCIETÀ Mutua Sanitaria Integrativa su base volontaria o collettiva.

 La CAMPA è iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari istituita presso il 

Ministero della Salute e propone coperture sanitarie collettive rivolte 

a dipendenti di aziende, enti e cooperative.

SEDE Via L. Calori, 2/g - 40122 Bologna.

WEB www.campa.it - info@campa.it

IDENTIKIT
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L’insieme che aiuta

  La CAMPA fu costituita come Società di Mutuo Soccorso senza scopo di lucro, nel 
1958 a Bologna, 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.

  Ha diffuso la propria attività oltre che in Emilia Romagna, in Lombardia, in Veneto, in 
Toscana, nel Lazio e su gran parte delle province del centro-nord. 

 Conta attualmente 44.000 assistiti di cui 30.000 nel proprio Fondo Sanitario 
pluriaziendale.

  Con la riforma sanitaria del 1978 si è aperta a tutte le categorie, e oggi possono 
iscriversi tutti coloro che intendano meglio tutelarsi contro i rischi delle malattie.

 LA CAMPA OGGI GESTISCE ANCHE COPERTURE PER GRUPPI AZIENDALI E FONDI 
SANITARI INTEGRATIVI.

STORIA
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LO SCOPO SOCIALE

Con la partecipazione di tutti gli associati, attraverso il meccanismo della reciprocità e 
della suddivisione del rischio, obiettivo della CAMPA è quello di garantire protezione 
e assistenza sanitaria ai propri soci, offrendo tutela economica delle spese sanitarie 
necessarie a controllare, mantenere o ripristinare la salute, mediante rimborso o assumendole 
direttamente presso la rete di strutture sanitarie convenzionate.
La missione è quella di fornire assistenza senza limiti di età per tutta la durata del rapporto 
associativo. La CAMPA infatti non esercita mai diritto di recesso. Chi si associa (la prima 
iscrizione come titolare è possibile entro i 70 anni di età, ma anche oltre come familiare) può 
quindi godere della assistenza per tutta la vita.
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L’insieme che aiuta

I NOSTRI SERVIZI

RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE
Pagando contributi associativi concorrenziali ai premi delle polizze assicurative, chi si iscrive 
può scegliere, tra varie forme di copertura, quella che meglio risponde ai propri bisogni per 
tutte le necessità di Prevenzione Diagnostica e di Cure Sanitarie.
La CAMPA rimborsa le spese sostenute in qualunque struttura sanitaria sia in Italia che 
all’estero, in caso di: 

  ricovero con o senza intervento chirurgico;
  parto;
  prestazioni specialistiche ambulatoriali eseguite a prescindere da un ricovero, anche a solo 

scopo preventivo, come: esami ed accertamenti diagnostici, indagini strumentali, visite 
specialistiche, terapie fisiche, ticket, ecc.; 

  e in più garantisce molti altri Sussidi per: spese odontoiatriche, cure termali, assistenza 
infermieristica, trasporto sanitario, protesi acustiche;

  offre infine la possibilità di massimale illimitato per i grandi interventi chirurgici.
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La CAMPA dispone di una rete di centri sanitari convenzionati costituita da oltre 150 case di 
cura e ospedali, e oltre 600 poliambulatori tra i più qualificati, diffusi nelle regioni dove opera 
maggiormente con cui ha concordato tariffe preferenziali.

  Presso i centri convenzionati IN FORMA DIRETTA, i Soci possono accedere effettuando 
le prestazioni senza anticipare la spesa che viene assunta direttamente dalla CAMPA 
(prestazioni diagnostiche), o con una quota di partecipazione a seconda della formula di 
assistenza scelta (ricoveri per interventi chirurgici).

  Presso i centri convenzionati IN FORMA INDIRETTA, i Soci CAMPA possono usufruire di 
tariffe ridotte preferenziali oltre che del rimborso in base al tariffario.

 In ogni caso le prestazioni sono effettuate senza lista di attesa.

  Oltre alle proprie Convenzioni, la CAMPA mette a disposizione dei Soci la rete nazionale di 
Convenzioni sanitarie realizzata dal Consorzio MuSa. 

Gli Assistiti sono liberi di scegliere qualsiasi centro sanitario (anche non convenzionato con la CAMPA) avendo 
sempre la garanzia del rimborso in base al tariffario.

ASSISTENZA DIRETTA PRESSO 
LA RETE DI CENTRI SANITARI 
CONVENZIONATI

Liberi da liste d’attesa

8



L’insieme che aiuta

La CAMPA è una Società di Mutuo Soccorso senza scopo di lucro, 
che opera ai sensi della legge 3818 del 1886: pertanto i contributi 
associativi versati dagli associati sono fiscalmente detraibili 
dalle imposte al 19% con un massimale di €  1.291,14 così come 
prevede il TUIR (DPR 917/87 art 15 co. 1 lett. i bis) che ha recepito il 
D. Lgs. 460/97 art. 13.

Il massimale è autonomo e non fa cumulo con analoghi massimali 
previsti per altre detrazioni (premi di polizze vita ed infortuni, 
contributi ad onlus, ecc.).
La ragione di questo trattamento fiscale agevolato risiede proprio 
nel fatto che le Mutue, a differenza delle polizze assicurative 
malattia, non perseguono fini di profitto commerciale.

A fronte della detrazione dei contributi associativi, le spese sanitarie detraibili sono 
quelle non rimborsabili o la quota non rimborsata.

REGIME FISCALE AGEVOLATO

Per risparmiare 
 con la detrazione fiscale



COPERTURE PER GRUPPI AZIENDALI

CAMPA è iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari integrativi in conformità al Decreto 27 
ottobre 2009, che ha espressamente indicato le Società di Mutuo Soccorso aventi finalità 
esclusivamente assistenziale, tra i soggetti che possono istituire o gestire fondi integrativi del 
SSN.

CAMPA gestisce pertanto anche coperture sanitarie collettive rivolte ai dipendenti 
aziendali (ai sensi dell’art. 51 TUIR), per le quali è in grado di realizzare speciali formule di 
assistenza ad hoc.
Tali coperture collettive hanno un trattamento fiscale ancora più agevolato rispetto 
all’adesione individuale. Infatti i contributi di assistenza sanitaria versati, sia dal datore di lavoro 
sia dal lavoratore ad enti e casse aventi finalità esclusivamente assistenziale, sono deducibili 
dal reddito imponibile (TUIR DPR 917/87 art. 51).

Ciò comporta notevoli vantaggi sia per l’Azienda, per la quale i contributi sono un costo che 
riduce l’imponibile (versa solo un contributo di solidarietà del 10% alla gestione pensionistica, 
contro il 40% di oneri fiscali e previdenziali versati sulle retribuzioni) sia per il dipendente che 
gode di un risparmio fiscale pari all’aliquota marginale, anche nel caso di contributi versati per 
i familiari.

Le coperture sanitarie collettive aziendali CAMPA rispettano l’obbligo di destinazione del 20% 
delle erogazioni alle prestazioni vincolate di natura odontoiatrica e di carattere socio sanitario.

L’Azienda risparmia 
                     e la salute del dipendente è tutelata
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L’insieme che aiuta

COPERTURA SANITARIA VS AUMENTO RETRIBUTIVO *
Copertura 
sanitaria

Contributo di 
solidarietà INPS

Oneri
Fiscali

Costo 
per l’Azienda

Netto per
il dipendente

350,00 € + 10% + 0,00! + 385,00 € = 350,00 €

Aumento
retributivo

Contributo 
INPS

Oneri
Fiscali

Costo 
per l’Azienda

Netto per
il dipendente

350,00 € + 28% AZIENDA 
9,19% DIPENDENTE + 3,9% AZIENDA 

27 % DIPENDENTE + 462,00 € = 223,50 €

*Parametri di riferimento indicativi per redditi medi annui.
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Spesso la copertura sanitaria di tipo mutualistico viene equiparata alla polizza malattia di una 
compagnia assicuratrice.
Nel contratto assicurativo, a fronte di un premio, si trasferisce in capo all’assicuratore 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.

Invece nelle Mutue Sanitarie Integrative i Soci, attraverso il versamento dei contributi associativi, 
partecipano alla costituzione di un fondo che senza scopo di lucro, serve per offrire aiuto o tutela 
economica a chi 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. 

In ogni caso, anche in caso di andamenti eventualmente negativi della gestione, non ci sono 
rischi per i Soci perché la CAMPA ha personalità giuridica e risponde dell’adempimento delle 
proprie obbligazioni con il proprio patrimonio e con i propri fondi di riserva e garanzia.

DIFFERENZE TRA CAMPA
E UNA COMPAGNIA ASSICURATRICE

CAMPA
MUTUA SANITARIA

INTEGRATIVA

Organizzazione con 
finalità di assistenza
che si autogestisce
senza fine di lucro

Garantisce 
assistenza 

per tutta la vita

Non recede mai dal 
rapporto associativo.  
Solo il socio può farlo 

alle scadenze

COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONE

Impresa commerciale 
che a fronte  

di prestazione di un 
servizio deve trarre 

profitti

Cessa la copertura a 
70/75 anni perché 

assistere gli anziani  
è antieconomico

Recede dalla polizza 
al verificarsi di un 

sinistro perché non ha 
convenienza  
ad assicurare

Con te per tutta la vita
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L’insieme che aiuta

MOTIVAZIONI

PERCHÉ SCEGLIERE CAMPA
È difficile districarsi tra le numerose 
proposte di copertura sanitaria
integrativa presenti sul mercato.

MUTUO

SOCCORSO

VANTAGGIO

RECIPROCO

I nostri valori 
       sono i vostri vantaggi
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Ecco i vantaggi che solo CAMPA può offrire:

PROPONE DELLE FORMULE DI ASSISTENZA A MISURA  
DELLE ESIGENZE DI CURA E SALUTE DI OGNI PERSONA
Oltre a garantire il rimborso per i gravi eventi di malattia, consente infatti di effettuare le 
prestazioni diagnostiche preventive, senza limitazioni e senza anticipo della spesa, presso i 
centri convenzionati.

HA COME UNICO OBIETTIVO LA TUTELA DEI PROPRI ASSISTITI
Non avendo finalità di lucro, fornisce garanzie a costi più contenuti, permettendo di risparmiare 
anche perché i contributi sono fiscalmente detraibili. I contributi versati vanno sempre a 
beneficio dei Soci che ne hanno avuto più bisogno. 

NON ESCLUDE NESSUNO DEI PROPRI ASSOCIATI
Tutti si possono iscrivere a prescindere dalle condizioni di salute e possono continuare a godere 
dell’assistenza per tutta la vita.

VANTAGGI

L’insieme che aiuta

15

Per non perdere 
  tempo e salute
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FORMULE DI ASSISTENZA

BASE

PIÙ

PIÙ SMART FAMILY 

ORO

ODONTOIATRICA

INTEGRAZIONE GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

PROTEGGO copertura per la Non Autosufficienza
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COMPLETE

PARZIALI

AGGIUNTIVE

RICOVERI E RICOVERI PLUS

SPECIALISTICA AMBULATORIALE



L’insieme che aiuta

RICOVERI PER INTERVENTI CHIRURGICI E PARTO
 In forma diretta: nei centri convenzionati con quota di compartecipazione.
  In forma indiretta: rimborso in base al tariffario Assistenza Base.

RICOVERI IN MEDICINA
 In forma indiretta: concorso per le spese di onorari medici, retta di degenza,  medicinali, 

analisi, accertamenti diagnostici in base al tariffario Assistenza Base.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
 Analisi cliniche - Esami radiologici e diagnostici - Indagini strumentali - TAC, RMN 

- Terapie Fisiche - in forma diretta presso i centri convenzionati o rimborso in base 
al tariffario. Visite Specialistiche - Piccola chirurgia Ambulatoriale - Ticket prestazioni 
diagnostiche rimborso in base al tariffario Assistenza Base.

SUSSIDI
 Cure Termali - Protesi Acustiche - Assistenza domiciliare infermieristica.
 Servizi di assistenza medica telefonica e trasporto sanitario in forma diretta con IMA 

Assistance.

Massimale annuo per ogni associato Euro 50.000,00

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

RICOVERI PER INTERVENTI CHIRURGICI E PARTO
 In forma diretta: assunzione degli oneri da parte della CAMPA nei centri convenzionati con 

quota di compartecipazione a carico dell’assistito.
 In forma indiretta: rimborso degli onorari per intervento chirurgico e spese di sala operatoria; 

concorso per le spese di retta di degenza, medicinali, analisi, accertamenti diagnostici in base 
al tariffario Assistenza Più.

RICOVERI IN MEDICINA
 In forma indiretta: concorso per le spese di onorari medici, retta di degenza, medicinali, 

analisi, accertamenti diagnostici in base al tariffario Assistenza Più.

DIARIA GIORNALIERA
 Per ricoveri a totale carico S.S.N. per 30 gg. l’anno e 10 gg. ogni evento.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
 Analisi cliniche - Esami radiologici e diagnostici - Indagini strumentali - TAC, RMN - Terapie 

Fisiche - in forma diretta presso i centri convenzionati o rimborso in base al tariffario 
Assistenza Più.

SUSSIDI
 Cure Termali - Cure Odontoiatriche in caso di infortunio - Protesi Acustiche - Assistenza 

domiciliare infermieristica - Trasporto in ambulanza - Trasporto dell’assistito all’estero o 
rimpatrio della salma.

 Servizi di assistenza medica telefonica e trasporto sanitario in forma diretta con IMA 
Assistance.

Massimale annuo per ogni associato Euro 100.000,00

Il giusto mix di copertura tra rischi 
            per interventi e prestazioni diagnostiche
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L’insieme che aiuta

RICOVERI PER INTERVENTI CHIRURGICI E PARTO
 In forma diretta: assunzione degli oneri da parte della CAMPA nei centri convenzionati con 

quota di compartecipazione a carico dell’assistito.
 In forma indiretta: rimborso degli onorari per intervento chirurgico e spese di sala operatoria; 

concorso per le spese di retta di degenza, medicinali, analisi, accertamenti diagnostici in base 
al tariffario Assistenza Più.

DIARIA GIORNALIERA
 Per ricoveri a totale carico S.S.N. per 30 gg. l’anno e 10 gg. ogni evento.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
 Analisi cliniche - Esami radiologici e diagnostici - Indagini strumentali - TAC, 

RMN - Terapie Fisiche - in forma diretta presso i centri convenzionati o rimborso in base  al 
tariffario Assistenza Più.

SUSSIDI
 Cure Termali - Cure Odontoiatriche in caso di infortunio - Protesi Acustiche - Assistenza 

domiciliare infermieristica - Trasporto in ambulanza - Trasporto dell’assistito all’estero o 
rimpatrio della salma.

 Servizi di assistenza medica telefonica e trasporto sanitario in forma diretta con IMA 
Assistance.

ODONTOIATRIA
 Terapia canalare, Estrazione, Intarsio, Corona, Rialzo del seno mascellare, Impianto osteo 

integrato, Protesica fissa e mobile, Scheletrato, Trattamenti ortognatodontici, Pulizia o 
detartrasi, Radiologia, Cure post-infortunio.

Massimale annuo per ogni associato Euro 100.000,00

Per nuclei familiari composti da almeno tre 
unità, tutti di età inferiore a 55 anni. Può 
essere mantenuta fino al 65° anno di età.
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RICOVERI PER INTERVENTI CHIRURGICI E PARTO
 In forma diretta: assunzione degli oneri da parte della CAMPA nei centri 

convenzionati senza quota di compartecipazione a carico dell’assistito.
 In forma indiretta: rimborso degli onorari per intervento chirurgico e spese 

di sala operatoria; concorso per le spese di retta di degenza, medicinali, 
analisi, accertamenti diagnostici; rimborso in base al tariffario Assistenza Oro.

RICOVERI IN MEDICINA
 In forma indiretta: concorso per le spese di onorari medici, retta di degenza, medicinali, 

analisi, accertamenti diagnostici; rimborso in base al tariffario Assistenza Oro.

DIARIA GIORNALIERA
 Per ricoveri a totale carico S.S.N. per 30 gg. l’anno e 10 gg. ogni evento.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
 Analisi cliniche - Esami radiologici e diagnostici - Indagini strumentali - TAC, RMN - Terapie 

Fisiche - in forma diretta presso i centri convenzionati o rimborso in base al tariffario. Visite 
Specialistiche - Piccola Chirurgia Ambulatoriale - Ticket prestazioni diagnostiche rimborso 
in base al tariffario Assistenza Oro.

SUSSIDI
 Cure Termali - Cure Odontoiatriche in caso di infortunio - Protesi Acustiche - Assistenza 

domiciliare infermieristica - Trasporto in ambulanza - Trasporto dell’assistito all’estero o 
rimpatrio della salma.

 Servizi di assistenza medica telefonica e trasporto sanitario in forma diretta con IMA 
Assistance.

Massimale annuo per ogni associato Euro 150.000,00

Per chi vuole davvero 
 il massimo della copertura
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L’insieme che aiuta

RICOVERI PER INTERVENTI CHIRURGICI E PARTO
 In forma diretta: assunzione degli oneri da parte della CAMPA nei centri convenzionati con 

quota di compartecipazione a carico dell’assistito.
 In forma indiretta: rimborso degli onorari per intervento chirurgico e spese di sala 

operatoria; concorso per le spese di retta di degenza, medicinali, analisi, accertamenti 
diagnostici rimborso in base al tariffario Assistenza Base.

RICOVERI IN MEDICINA
 In forma indiretta: concorso per le spese di onorari  

medici, retta di degenza, medicinali, analisi,  
accertamenti diagnostici in base al tariffario Assistenza Base.

Per tutelarsi 
           in caso di ricovero
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ASSISTENZA
RICOVERI PLUS

Massimale annuo per ogni associato Euro 75.000,00

Massimale annuo per ogni associato Euro 50.000,00

ASSISTENZA
RICOVERI



PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
 Analisi cliniche - Esami radiologici e diagnostici - Indagini strumentali - TAC, RMN - 

Terapie Fisiche in forma diretta presso i centri convenzionati o rimborso in base al tariffario. 
Visite Specialistiche - Piccola Chirurgia Ambulatoriale - Ticket prestazioni diagnostiche 
rimborso in base al tariffario Assistenza Base.

SUSSIDI
 Cure Termali - Protesi Acustiche - Assistenza  

domiciliare infermieristica.

Massimale annuo per ogni associato Euro 5.000,00

Per il rimborso di tutte le spese 
  di prevenzione diagnostica
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L’insieme che aiuta

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
 Analisi cliniche - Esami radiologici e diagnostici - Indagini strumentali - TAC, RMN - 

Terapie Fisiche in forma diretta presso i centri convenzionati o rimborso in base al tariffario. 
Visite Specialistiche - Piccola Chirurgia Ambulatoriale - Ticket prestazioni diagnostiche 
rimborso in base al tariffario Assistenza Più.

SUSSIDI
 Cure Termali - Protesi Acustiche - Assistenza  

domiciliare infermieristica.

Massimale annuo per ogni associato Euro 10.000,00
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SUSSIDI
 Terapia canalare

 Estrazione semplice / complessa / in inclusione ossea

 Intarsio ceramica

 Corona a giacca in oro/lega/resina

 Corona a giacca oro/porcellana/ceramica

 Rialzo del seno mascellare

 Impianto osteo integrato

 Scheletrato comprensivo di elementi

 Protesi mobili parziali e totali

 Ribasatura di protesi mobile totale

 Trattamenti ortognatodontici

 Pulizia o detartrasi

 Radiologia

NOTA BENE 
I SUSSIDI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI FINO ALLA CONCORRENZA DEL 50% DELLA 
FATTURA DEL DENTISTA, PER UN MASSIMO DI EURO 2.000,00 ALL’ANNO.

Massimale annuo per ogni associato Euro 2.000,00

È una copertura che si può avere solo in abbinamento ad una delle altre formule di assistenza 
CAMPA, con iscrizione di tutto il nucleo familiare (gratuita fino a 15 anni) per un minimo di tre 
anni.

Sussidi in forma indiretta
 per le prestazioni odontoiatriche

24

ASSISTENZA
ODONTOIATRICA



L’insieme che aiuta

MASSIMALE ILLIMITATO

L’Integrazione Grandi Interventi Chirurgici è una copertura che si può 
scegliere in abbinamento ad una delle altre formule di assistenza (in 
particolare a quelle che prevedono l’assistenza per i ricoveri).

La copertura Grandi Interventi Chirurgici garantisce un’integrazione di 
rimborso in aggiunta a quello previsto dal tariffario CAMPA, qualunque 
sia la spesa sostenuta, a seconda della formula di assistenza scelta, fino al 
75% o al 100% della spesa complessiva, per una lista di grandi interventi 
chirurgici comprendente tutti quelli di maggiore complessità e onerosità.

Una protezione davvero eccezionale realizzata tramite un partner 
assicurativo, che può essere davvero utile specie pensando alle ingenti 
spese sostenibili anche all’estero per questa tipologia di interventi.

Per ulteriori e più precisi dettagli sulle formule di assistenza 
consultare i prospetti informativi.

La garanzia del massimale illimitato

INTEGRAZIONE
GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
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La copertura si attiva all’insorgere di eventi imprevisti e invalidanti dell’Assistito, derivanti da 
infortunio o malattia, che determinino lo stato di non autosufficienza per il quale il soggetto 
non è in grado di compiere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana.

Accertato lo stato di non autosufficienza permanente da parte dello staff medico della 
CAMPA, l’assistito ha diritto a un sussidio/indennizzo per tutte le spese di assistenza 
socio-sanitaria sostenute e da sostenere correlate allo stato di non autosufficienza, fino 
all’importo di Euro 500,00 al mese e un massimale annuo di Euro 6.000,00 per max 5 anni. 

LE PRESTAZIONI GARANTITE
 Assistenza infermieristica

 Assistenza alla persona

 Trattamenti fisioterapici e riabilitativi

 Ausili, presidi e tutori

 Aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane

 Aiuto domestico familiare

 Prestazioni assistenziali rese in strutture residenziali o semi-residenziali per persone non 

autosufficienti non assistibili a domicilio

In alternativa al sussidio di Euro 500,00 mensili per le spese di assistenza socio-sanitaria, 
la Copertura Proteggo può anche garantire l’erogazione diretta di alcuni servizi o la loro 
organizzazione fino allo stesso importo massimale mensile.

PROTEGGO
COPERTURA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Prestazioni assistenziali socio sanitarie 

         Copertura per la non autosufficienza permanente



L’insieme che aiuta

È possibile aderire a questa copertura entro il 65° anno di età e di usufruire di questa 
prestazione a Vita intera.
La copertura “Proteggo” può essere selezionata in abbinamento con un’altra delle formule di 
assistenza della CAMPA.

Si estende ai componenti maggiorenni del nucleo familiare (entro 65 anni) ma può essere 
attivata anche individualmente.
Se si smette di versare dopo i 65 anni non si può più riselezionare. 
Sono escluse le patologie preesistenti.

Massimale annuo per ogni associato Euro 6.000,00

LE FASCE CONTRIBUTIVE > 65 ANNI SARANNO OPERATIVE SOLO PER COLORO CHE 
SELEZIONERANNO QUESTA COPERTURA ENTRO I 65 ANNI.
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IMA ASSISTANCE

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.

 Rientro sanitario

 Monitoraggio del ricovero ospedaliero
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L’insieme che aiuta

 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, e 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.  

In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà 
farlo tramite fax al n. 02 24128245.



PER ISCRIVERSI

 È sufficiente compilare il modulo di adesione allegando lo stato di famiglia o 
l’autocertificazione del nucleo familiare convivente, inviandoli o direttamente presso la 
sede centrale di Bologna o presso uno degli Uffici Fiduciari CAMPA.

 Il rapporto associativo di regola coinvolge tutto il nucleo familiare, salvo il pagamento di 
un contributo maggiorato, perché la mutualità si esprime prima di tutto all’interno della 
famiglia.

 La prima iscrizione è consentita entro il 70° anno di età; ma anche oltre se avviene con 
familiari conviventi più giovani.

 La durata del rapporto associativo è triennale, oltre l’anno di iscrizione e si rinnova di 
triennio in triennio. È  possibile abbinare più forme di assistenza. 

 Non vengono eseguite visite per essere ammessi, né è necessario 
 rispondere a questionari sulle proprie condizioni di salute.
 I nuovi nati potranno godere dell’assistenza gratuita 
 per il 1° anno di vita, previa iscrizione entro 
 20 gg.  dalla nascita. 
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L’insieme che aiuta

DECORRENZA DELL’ASSISTENZA

L’erogazione dell’assistenza decorre in via generale dal 1° giorno del terzo mese 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; per i successivi 24 
mesi, il rimborso sarà pari al 50% di quello previsto dal tariffario secondo le varie forme di 
assistenza; dopo tale periodo sarà riconosciuto il rimborso previsto dal tariffario.

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.

Iscriversi
     non è mai stato così facile!
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 Per fruire dell’assistenza in forma diretta è sufficiente presentare una prescrizione medica 
delle prestazioni da effettuare: la CAMPA rilascia un’apposita autorizzazione che consente 
di eseguire la prestazione nel centro medico convenzionato prescelto senza anticipare la 
spesa (o con una quota di compartecipazione in caso di ricovero per intervento chirurgico).

 I costi delle prestazioni sono addebitati direttamente alla CAMPA. In forma indiretta, per 
ottenere i rimborsi in base al tariffario, è necessario presentare alla CAMPA entro 30 gg. 
la fattura in fotocopia, fax o e-mail, relativa alla spesa sanitaria sostenuta, completa di 
prescrizione medica o di referto, e di cartella clinica in caso di ricovero. In caso di ricovero è 
necessario darne comunicazione entro 8 gg.

 Le prestazioni eseguibili in forma diretta presso i centri convenzionati riguardano i 
ricoveri per intervento chirurgico e per parto, e le prestazioni diagnostiche (analisi 
cliniche, radiologia, ecografie, doppler, terapie fisiche); in forma indiretta (a rimborso) 
tutte le prestazioni ovunque effettuate in Italia e all’estero relative ai ricoveri con o senza 
intervento, parto, prestazioni diagnostiche, visite specialistiche, indagini strumentali, TAC e 
RMN, cure termali, protesi acustiche, assistenza infermieristica, spese odontoiatriche e cure 
ortognatodontiche, trasporto in ambulanza.

PER ESEGUIRE LE PRESTAZIONI
E OTTENERE I RIMBORSI

Rimborsi semplici
         da richiedere e ottenere
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L’insieme che aiuta

ALCUNI NUMERI

Le cifre del bilancio della CAMPA dimostrano l’efficacia e l’efficienza della gestione:

44.000

15
12,2

110.000

82%

15%

assistiti al 30.06.2017

milioni di Euro in 
erogazioni  sanitarie 
riconosciute agli assistiti 
2016

percentuale media di 
erogazioni sanitarie 
rispetto ai contributi 
associativi
(periodo 2013-2016)

incidenza media dei 
costi di gestione e 
oneri diversi sul 
complesso delle 
Entrate 
(periodo 2013-2016)

pratiche di malattia evase 
nell’anno 2016

milioni di Euro
raccolta contributiva 
2016
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FUNZIONAMENTO

 L’attività della CAMPA è regolata dallo Statuto e dal Regolamento.
 La gestione della CAMPA è autosufficiente ed è a regime di ripartizione tra i contributi e le 

prestazioni.
 La CAMPA provvede al conseguimento dei propri fini con i contributi versati dagli associati 

e con oblazioni o donazioni.
 La CAMPA ha personalità giuridica e risponde delle obbligazioni con il proprio patrimonio 

e gli appositi Fondi riserva.
 Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio 

preventivo per la successiva gestione, stabilendo le quote di iscrizione e i contributi 
associativi per i vari tipi di assistenza.

ORGANI SOCIALI

 ASSEMBLEA GENERALE
 Composta da tutti i Soci, approva ogni anno i bilanci ed elegge ogni quattro anni le cariche 

sociali.

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Delibera annualmente, recependo le esigenze degli iscritti, il Piano di Assistenza 

determinando le prestazioni e i contributi associativi.
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L’insieme che aiuta

 Nomina un Comitato Esecutivo cui vengono delegate:
 delibera iscrizioni, ratifica convenzioni per l’erogazione dell’assistenza in forma diretta, 

attività istruttoria.

 COLLEGIO SINDACALE
 Esercita funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria.

 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
 Risolve amichevolmente eventuali controversie.

CARICHE SOCIALI:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Zinzani Francesco (Presidente)
Casadio Pirazzoli Paolo (Vicepresidente)
Bendinelli Federico
Cavicchi Franco
Curti Alessandro

Fantin Francesco
Minarini Andrea
Monti Carlo
Passini Daniele
Passini Matteo
Stefàno Luigi

COLLEGIO DEI REVISORI
Effettivi
Frontini Claudia (Presidente)
Ferrara Stefano
Tommasi Mauro

Supplenti
Mattei Cesare
Semprini Ermes

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Baldi Gaetano
Lazzarini Paolo

Novarese Carlo 
Nuzzi Roberta
Vismara Luca

DIREZIONE
Piermattei Massimo
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APPARTENENZE ASSOCIATIVE

FIMIV
La CAMPA aderisce dal 1987 alla FIMIV, la Federazione Italiana della Mutualità Integrativa 
Volontaria. La Federazione, cui sono associate oltre 500 Mutue e circa 950.000 Assistiti, ha lo scopo 
di promuovere il movimento mutualistico fungendo da rappresentanza delle istanze delle 
Mutue italiane e da promotore di iniziative in ambito legislativo e fiscale e per la diffusione della 
conoscenza dei servizi mutualistici e dei valori a cui si ispirano.

CONSORZIO MUSA
Attraverso lo strumento consortile realizzato dalle principali Mutue Sanitarie aderenti alla FIMIV, si 
è in grado di realizzare coperture collettive rivolte a dipendenti aziendali o per associazioni di 
categoria a livello nazionale e di gestire Fondi sanitari integrativi di origine contrattuale.

Il CONSORZIO MUSA e la Fimiv hanno realizzato una rete nazionale (capillare in ogni regione 
italiana) di strutture sanitarie convenzionate che comprende: Case di Cura, Ospedali, Poliambulatori, 
Centri Diagnostici, Medici Specialisti, Studi Odontoiatrici e Cooperative Sociali, dove i soci delle 
Mutue, mediante apposita card, possono effettuare le prestazioni in forma diretta o in forma 
indiretta con l’applicazione di tariffe preferenziali.

CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO
La CAMPA è Socia di Confindustria Emilia Area Centro, l’Associazione delle Imprese della provincia 
di Bologna, Modena e Ferrara aderente a Confindustria.
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L’insieme che aiuta

FEDERAZIONESANITÀ
 
CAMPA è membro dal 2010 di FederazioneSanità: la nuova Federazione, nata all’interno di 
Confcooperative, intende realizzare delle concrete sinergie operative tra Cooperative di Medici, 
Cooperative Farmaceutiche, Cooperative a specializzazione sanitaria e Mutue Socio Sanitarie 
allo scopo di ampliare l’offerta di servizi sanitari, in una logica di sussidiarietà tra sanità pubblica e 
soggetti non profit.

Obiettivo è offrire un contributo per realizzare un sistema di welfare sussidiario che pone al centro i 
bisogni della persona, stimolando comportamenti e stili di vita responsabili, integrando le capacità 
e le professionalità dei soggetti coinvolti. 

Oltre al livello nazionale, sono state costituite delle diramazioni territoriali nelle regioni dove sono 
presenti le realtà associate e si intende procedere con delle sperimentazioni di collaborazione.
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MILANO
Donato Merlini Colucci
Via A. Baldissera, 2a
Tel. 02 54122982
Cell. 338 1631744
Fax 02 54135000
milano@campa.it

BRESCIA
Giuliana Geronazzo
Via Solferino, 4
Tel. 030 290541
brescia@campa.it

FIRENZE
Gian Luigi le Divelec
Via Ubaldino Peruzzi, 158 Bagno a Ripoli
Cell. 339 3815077
ledivelec@gmail.com

ROMA
Gian Carlo Mocci
Via Romeo Rodriguez Pereira, 129 C  
Cell. 349 7727760 
campa.mutuasanitaria@gmail.com 

BOLOGNA SEDE CENTRALE
Via Luigi Calori, 2/g 
Tel. 051 230967 - 269967
info@campa.it
iscrizioni@campa.it

GLI UFFICI FIDUCIARI
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Sede Centrale
Via Luigi Calori 2/g 40122 Bologna
Tel. 051 230967 - Fax 051 6494012

www.campa.it    info@campa.it www.campa.it

A casa o in azienda, la tua 
copertura sanitaria integrativa
“

”

Qualunque sia la tua famiglia,
proteggila con CAMPA. 

www.campa.it

Qualunque sia la tua famiglia,
proteggila con CAMPA.

A casa o in azienda, la tua copertura sanitaria integrativa.


