
Presentazione Convenzione
CAMPA-AIGA Bologna



Chi siamo
La CAMPA (Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti Artisti e Lavoratori Autonomi) è
dal 1958 una delle più efficaci Mutue Sanitarie Integrative operanti a livello nazionale.
Costituita come Società di Mutuo Soccorso senza scopo di lucro, per fornire assistenza alle
categorie dei professionisti e dei lavoratori autonomi, è ora aperta a tutti i cittadini che
vogliono avvalersi di una copertura sanitaria integrativa.

Coniugando esperienza, solidarietà ed efficienza gestionale, ha per scopo l’attività di mutuo
soccorso tra gli associati e l’erogazione di assistenza sanitaria integrativa di quella fornita dal
Servizio Sanitario Nazionale.
Obiettivo della Mutua è dare protezione ai propri Soci e tutelarli in caso di malattia,
sollevandoli dalle spese necessarie per garantire o ripristinare le proprie condizioni di salute.

La CAMPA è una Mutua privata senza fini lucrativi, con esclusiva  finalità di assistenza. Chi si
iscrive diventa Socio e partecipa all’amministrazione della Mutua: l’assemblea dei Soci elegge
periodicamente gli organi sociali e approva i bilanci. La CAMPA ha personalità giuridica e
pertanto risponde delIe propria attività con il proprio patrimonio senza alcuna responsabilità
in capo agli associati. Il Consiglio d’Amministrazione delibera ogni anno il Piano di Assistenza,
stabilendo le prestazioni da erogare e i relativi contributi associativi.

Cosa facciamo       
     
  La CAMPA rimborsa le spese sanitarie sostenute dai Soci per le seguenti prestazioni: 
• Ricoveri in chirurgia, medicina, parto.      
• Prestazioni ambulatoriali: esami clinici, visite specialistiche,  accertamenti diagnostici e
strumentali, terapie fisiche, ticket, ecc.
• Sussidi: Cure termali, Cure ortognaotodontiche per ragazzi, Assistenza infermieristica 
 domiciliare, Trasporto in ambulanza, Diarie, Protesi acustiche.
• Cure Odontoiatriche.
• Tutela in caso di non autosufficienza permanente.

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.  
L’assistenza viene sempre riconosciuta in qualunque struttura pubblica o privata in Italia e
all’estero.
In forma diretta: gli oneri economici delle prestazioni vengono assunti direttamente dalla
CAMPA. 
In forma indiretta le prestazioni vengono rimborsate, dietro presentazione della fattura, in
base al tariffario previsto da ciascuna forma di assistenza.



  Caratteristiche mutualistiche
 La CAMPA assiste i Soci per tutta la vita. La prima iscrizione è possibile fino al 70° anno
di età, ma una volta iscritti si può rimanere assistiti a vita perché la CAMPA non esercita
mai il diritto di recesso.
Non vengono effettuate visite o fatti compilare questionari per l’ammissione.
Non sono previste esclusioni di malattie, fatti salvi i termini di carenza assistenziale
iniziali.
L’iscrizione avviene su base familiare. I nuovi nati godono dell’assistenza gratuita per il
primo anno di vita. 
La CAMPA non ha fini di lucro. Pertanto i contributi associativi richiesti sono più bassi dei
premi delle polizze assicurative presenti sul mercato.
Inoltre le Società di Mutuo Soccorso, qual è CAMPA, hanno ottenuto un ulteriore
incentivo fiscale in quanto i contributi associativi sono detraibili dalle imposte nella
misura del 19% (art 15 lett. i bis TUIR).
Oltre a formule assistenziali su misura dell’esigenza delle famiglie, la CAMPA è iscritta dal
giugno 2010 all’Anagrafe dei Fondi Sanitari istituita presso il Ministero della Salute e
propone coperture sanitarie collettive rivolte a dipendenti di aziende, enti e cooperative
rispettando la soglia stabilita del 20% di prestazioni vincolate (relative a prestazioni
socio-sanitarie e/o odontoiatriche).

Perché diventare Soci CAMPA?
Perché diventare Soci significa:

• Essere previdenti ed usufruire di un fondo che provvede a tutte le necessità di
prevenzione diagnostica e di assistenza sanitaria.
• Ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute per ricoveri, interventi chirurgici,
visite specialistiche, accertamenti diagnostici, terapie fisiche, ticket, ecc.
• Beneficiare di prestazioni sanitarie senza anticipo della spesa o a costi ridotti e senza
liste di attesa presso i numerosi centri convenzionati.
• Risparmiare perché la CAMPA non ha scopo di lucro e i contributi associativi sono
detraibili.
• Poter rimanere iscritti ed essere assistiti per tutta la vita.  



 
Alcuni esempi di copertura sanitaria con

le agevolazioni previste per gli iscritti
AIGA di Bologna

 

La convenzione CAMPA-AIGA Bologna prevede le seguenti agevolazioni per il socio
AIGA che desidera sottoscrivere una copertura sanitaria:
a) abbuono totale della quota di iscrizione (60,00 €); 

b) riduzione del contributo associativo del 20% per i primi 12 mesi di iscrizione, per
tutte le formule di assistenza escluso IGIC, Proteggo Plus e Ass. Odontoiatrica.

c) riduzione del periodo di carenza assistenziale da tre a due mesi fermo restando
quello per tutte le formule di assistenza escluso IGIC, Proteggo plus e Ass. Odontoiatrica
e per le malattie manifestamente preesistenti (come previsto dall’art 14 Regolamento
CAMPA).

Con la formula Ambulatoriale+Odontoiatrica
(vedi: https://www.campa.it/privati/formule-di-assistenza)   
si ha la  possibilità di integrare la copertura che la Cassa Forense prevede per i
ricoveri di carattere straordinario con una copertura CAMPA che consenta di
risparmiare il tempo che si disperderebbe in trafile burocratiche e liste d’attesa
per la prevenzione e nel caso di necessità di visite o esami,  e di limitare le spese
anche sulle prestazioni odontoiatriche.

                                            Per un giovane Avvocato iscritto ad AIGA Bologna:
                                            
                                            abbuono quota iscrizione  €60,00 
                                            Ambulatoriale €360,00-sconto AIGA 20% =€288,00
                                            +Odontoiatrica €175,00
                                            contributo AIGA per il primo anno €463,00 
                                            anziché €595,00.
                                            Risparmio totale per gli iscritti AIGA €132,00.

 
 

Agevolazioni

Esempi di formule di copertura consigliate



Con la formula +Smart Family
(https://www.campa.it/privati/formule-di-assistenza) 
si ha la possibilità di integrare la copertura prevista dalla Cassa Forense per i
ricoveri di carattere straordinario con una formula che consenta ad una
giovane famiglia di avere una tutela anche per il parto, per tutti i tipi di
interventi, non solo di alta chirurgia,  per la diagnostica anche di prevenzione,
per le lenti e per le spese odontoiatriche di adulti e bambini.

                                            Per una giovane famiglia con un bambino:

                                            abbuono quota iscrizione €60,00x3=  €180,00
                                            +Smart family €1650,00-sconto AIGA 20%=€1320,00
                                            anziché €1830,00.
                                             Risparmio totale per gli iscritti AIGA €510,00.

 
Questi sono solo alcuni esempi ma, per rispondere a tutte le esigenze di tutela,
le agevolazoni previste per gli iscritti AIGA di Bologna si applicano
 a tutte le formule complete Base, Più,Oro, +Smart Family e parziali
Ambulatoriale, Ambulatoriale Plus, Ricoveri e Ricoveri plus (ad esclusione
delle formule aggiuntive IGIC, Odontoiatrica e Proteggo Plus) 
Gli uffici CAMPA saranno a vostra disposizione per una analisi del
piano di assistenza che rappresenti al meglio le  necessità e le
aspettative per la vostra copertura sanitaria ai seguenti contatti:
Dr.ssa Giusy De Vitis
Responsabile Adesioni e Comunicazione
Tel 366 3526051
051 649 00 98
iscrizioni@campa.it

  


