Via Calori, 2/e 40122 Bologna
Tel. 051 6490098
iscrizioni@campa.it

Convenzione
Gentilissimo/a Commercialista,
La C.A.M.P.A. (Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti Artisti e Lavoratori Autonomi Società di Mutuo Soccorso senza scopo di lucro - Mutua Sanitaria Integrativa del S.S.N.) e ANC
BOLOGNA anche per il 2017 hanno rinnovato la seguente convenzione con la quale si propone un
pacchetto di condizioni agevolate, studiate e riservate esclusivamente per i Commercialisti iscritti ad
ANC BOLOGNA che decideranno di aderire per la prima volta alla CAMPA che così si sintetizzano:

a) abbuono totale della quota di iscrizione (60,00 €);
b) possibilità di adesione individuale lasciando opzionale la facoltà di iscrizione del nucleo
familiare, senza maggiorazioni di contributo.
In caso di assistenza al parto è necessaria l’iscrizione di tutto il nucleo familiare convivente ed
è prevista l’assistenza gratuita per 12 mesi per il nuovo nato.
L’opzione dell’iscrizione individuale è possibile fino a quando viene rinnovata l’associazione al
ANC-BOLOGNA poiché è una condizione agevolata riservata ai Soci.
Nel caso di successivo inserimento dei famigliari non verrà applicata la riduzione del 20%.
c) In caso di iscrizione dell’intero nucleo famigliare riduzione del contributo associativo del
20% per i primi 12 mesi di iscrizione, ad eccezione delle formule aggiountive Odontoiatrica, IGIC
e Proteggo.
d) riduzione del termine generale di carenza assistenziale, previsto in tre mesi, a due mesi,
fermo restando quello di dodici mesi per le malattie manifestamente preesistenti.

Per informazioni sul check up rivolgersi agli uffici CAMPA.
Si ricorda inoltre che i Soci ANC BOLOGNA che si iscrivono a CAMPA hanno diritto all’abbuono
Passaparola di €50,00 per ogni persona presentata che si iscrive a CAMPA.
Per esempio : se un Socio presenta una famiglia di 4 persone riceverà sul suo contributo dell’anno
successivo un abbuono di €200,00.

CAMPA così diversa da una polizza sanitaria

Presentazione
La convenzione CAMPA-ANC-BOLOGNA, attiva dal
2005, destinata agli iscritti all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, è stata rinnovata.
CAMPA nasce 55 anni fa per fornire assistenza ai liberi
professionisti e ai lavoratori autonomi ed è oggi una
delle più efficaci Mutue Sanitarie Integrative aperta a
tutti i cittadini.
Non ha scopo di lucro, ma si ispira ai principi della
solidarietà e della mutualità volontaria, grazie ai quali garantisce protezione ed assistenza sanitaria ai
propri associati.
Offre diverse formule di copertura sanitaria per soddisfare ogni esigenza di cura, salute e
prevenzione (sia in Italia che all’estero).
Garantisce il rimborso di tutte le spese sanitarie per ricoveri, interventi chirurgici, parto, visite
specialistiche, accertamenti diagnostici, terapie fisiche, ticket, cure odontoiatriche.
Mette a disposizione una rete di centri sanitari convenzionati, dove effettuare le prestazioni
senza anticipo della spesa, o a costi ridotti e senza liste di attesa.
Non richiede visite preventive per essere ammessi.
Non cessa mai la copertura: gli associati possono godere dell'assistenza per tutta la vita perché la
CAMPA non esercita mai diritti di recesso legati all'età o a particolari patologie.
La prima iscrizione è possibile entro il 70° anno di età, ma anche oltre se avviene con familiari più
giovani di 70 anni.
Permette di risparmiare, perché non avendo scopo di lucro, i contributi associativi versati sono
fiscalmente detraibili dalle imposte (art. 15 lett. i bis TUIR DPR 917/86).

Le Formule di Assistenza
a ASSISTENZA COMPLETA BASE massimale annuo per ogni associato € 50.000,00
L’assistenza base che costituisce il giusto mix di copertura tra rischi per interventi
e prestazioni diagnostiche di routine…
RICOVERI PER INTERVENTI CHIRURGICI E PARTO
 In forma diretta nei centri convenzionati con quota di compartecipazione.
 In forma indiretta rimborso in base al tariffario.
RICOVERI IN MEDICINA
 In forma indiretta rimborso in base al tariffario.
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
 In forma diretta nei centri convenzionati.
 In forma indiretta rimborso in base al tariffario.
SUSSIDI
 Cure Termali / Protesi Acustiche / Assistenza infermieristica.
 Servizi di assistenza medica telefonica e trasporto sanitario in forma diretta
con IMA Assistance.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017
DA 0 A 25 ANNI €280,00 - DA 26 A 50 ANNI €580,00 - DA 51 A 65 ANNI €720,00
DA 66 A 75 ANNI €770,00 OLTRE 75 ANNI € 850,00

d

ASSISTENZA PIÙ

massimale annuo per ogni associato € 100.000,00

Per avere un livello di copertura ancora maggiore
con sussidi e rimborsi più elevati
RICOVERI PER INTERVENTI CHIRURGICI E PARTO
 In forma diretta nei centri convenzionati con quota di compartecipazione.
 In forma indiretta rimborso in base al tariffario.
RICOVERI IN MEDICINA
 In forma indiretta rimborso in base al tariffario.
DIARIA GIORNALIERA per ricoveri a totale carico S.S.N.
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
 In forma diretta nei centri convenzionati.
 In forma indiretta rimborso in base al tariffario.
SUSSIDI
 Cure Odontoiatriche in caso di infortunio / Cure Termali
/ Protesi
Acustiche / Trasporto in ambulanza / Assistenza infermieristica.
 Servizi di assistenza medica telefonica e trasporto sanitario in forma diretta
con IMA Assistance

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017
DA 0 A 25 ANNI €430,00 - DA 26 A 50 ANNI €880,00 –DA 51 A 65 ANNI €1150,00
DA 66 A 75 ANNI € 1250, 00 OLTRE 75 ANNI € 1460,00

Sf SMART PIU’ FAMILY

massimale annuo per ogni associato €100.000,00

RICOVERI PER INTERVENTI CHIRURGICI E PARTO
 In forma diretta nei centri convenzionati con quota di compartecipazione.
 In forma indiretta rimborso in base al tariffario.
DIARIA GIORNALIERA per ricoveri a totale carico S.S.N.
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
 In forma diretta nei centri convenzionati.
 In forma indiretta rimborso in base al tariffario.
SUSSIDI
 Cure Termali / Protesi Acustiche / Trasporto in ambulanza / Assistenza
infermieristica.
 Servizi di assistenza medica telefonica e trasporto sanitario in forma
diretta con IMA Assistance
ODONTOIATRIA
 Assistenza Odontoiatrica inclusa
 Cure odontoiatriche in caso di infortunio

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017
DA 0 A 25 ANNI €350,00 - DA 26 A 50 ANNI €650,00 - DA 51 A 65 ANNI €950,00

ad

ASSISTENZA ORO

massimale annuo per ogni associato € 150.000,00

I vantaggi delle formule Completa e Più insieme,
per chi vuole davvero il massimo della copertura
RICOVERI PER INTERVENTI CHIRURGICI E PARTO
 In forma diretta nei centri convenzionati.
 In forma indiretta rimborso in base al tariffario.
RICOVERI PER INTERVENTI CHIRURGICI E PARTO
 In forma indiretta rimborso in base al tariffario.
DIARIA GIORNALIERA per ricoveri a totale carico S.S.N.
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
 In forma diretta nei centri convenzionati.
 In forma indiretta rimborso in base al tariffario.
SUSSIDI
 Cure Odontoiatriche in caso di infortunio / Cure Termali / Protesi
Acustiche / Trasporto in ambulanza / Assistenza infermieristica.
 Servizi di assistenza medica telefonica e trasporto sanitario in forma diretta
con IMA Assistance

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017
DA 0 A 25 ANNI €730,00 -DA 26 A 50 ANNI €1460,00 – DA 51 A 65 ANNI €1925,00
DA 66 A 75 ANNI € 2075,00
OLTRE 75 ANNI €2400,00

b ASSISTENZA RICOVERI

massimale annuo per ogni associato € 50.000,00

Per chi vuole tutelarsi solo in caso di ricovero
RICOVERI PER INTERVENTI CHIRURGICI E PARTO
 In forma diretta nei centri
convenzionati con quota di
compartecipazione.
 In forma indiretta rimborso in base al
tariffario.
RICOVERI IN MEDICINA
 In forma indiretta rimborso in base al
tariffario.
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017
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

bplus ASSISTENZA RICOVERI PLUS massimale annuo per ogni associato

€ 75.000,00

Per chi vuole tutelarsi solo in caso di ricovero e per le prestazioni diagnostiche legate
legate al ricovero
RICOVERI PER INTERVENTI CHIRURGICI E PARTO
 In forma diretta nei centri convenzionati con quota di compartecipazione.
 In forma indiretta rimborso in base al tariffario.
RICOVERI IN MEDICINA

In forma indiretta rimborso in base al tariffario
PRESTAZIONI PRE E POST RICOVERO RESE NECESSARIE DALLA PATOLOGIA O
INFORTUNIO CHE HANNO CAUSATO IL RICOVERO
TRASPORTO SANITARIO
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017
DA 0 A 25 ANNI €200,00
DA66 A 75 ANNI €600,00

DA 26 A 50 ANNI €400,00 DA 51 A 65 ANNI €500, 00
OLTRE 75 ANNI €750,00

C ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
massimale annuo per ogni associato € 5.000,00

La formula che garantisce il rimborso di tutte le spese per la prevenzione diagnostica
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
 Analisi cliniche/ Esami radiologici e diagnostici / Indagini strumentali /
TAC,RMN/ Terapie Fisiche:
in forma diretta presso i centri convenzionati o rimborsate in base al
tariffario.
 Visite Specialistiche / Piccola Chirurgia Ambulatoriale / Ticket prestazioni
diagnostiche:
rimborso in base al tariffario.
SUSSIDI
 Cure
Termali/Protesi
infermieristica.

Acustiche/Assistenza

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017
DA 0 A 25 ANNI € 170,00 DA 26 A 50 ANNI € 350,00
DA 51 A 75 ANNI € 450, 00 OLTRE 75 ANNI € 470,00

Cplus ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
massimale annuo per ogni associato € 10.000,00

La formula che garantisce il rimborso di tutte le spese per la prevenzione diagnostica
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
 Analisi cliniche/ Esami radiologici e diagnostici / Indagini strumentali /
TAC,RMN/ Terapie Fisiche:
in forma diretta presso i centri convenzionati o rimborsate in base al
tariffario.
 Visite Specialistiche / Piccola Chirurgia Ambulatoriale / Ticket prestazioni
diagnostiche:
rimborso in base al tariffario.
SUSSIDI
 Cure Termali/Protesi Acustiche/Assistenza
infermieristica.
 Servizi di assistenza medica telefonica e trasporto
sanitario

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017
DA 0 A 25 ANNI € 230,00 DA 26 A 50 ANNI € 450,00
DA 51 A 75 ANNI € 580,00 OLTRE 75 ANNI € 640,00

o ASSISTENZA ODONTOIATRICA

massimale annuo per ogni associato € 2000,00

FORMULA AGGIUNTIVA

SUSSIDI
Terapia canalare

1 canale
2 canali
3 canali

€80,00
€100,00
€125,00
€36,00
€50,00
€120,00
€200,00
€ 150,00
€ 300,00
€300,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 450,00
€ 700,00
€80,00

Estrazione semplice
Estrazione complessa
Estrazione in inclusione ossea
Intarsio ceramica
Corona a giacca in oro/lega/resina
Corona a giacca oro/porcellana/ ceramica
Rialzo del seno mascellare in caso di impianto
Impianto osteo integrato per ogni elemento
Protesi parziale
Scheletrato comprensivo di elementi
Protesi totale per arcata (una volta ogni 5 anni)
Ribasatura di protesi mobile totale
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 (ortopantomografia, TAC)
in base al tariffario
N.B. Tali sussidi possono essere riconosciuti fino alla concorrenza del 50% della
fattura del dentista, per un massimo di € 2000,00 all'anno.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017
DA O A 15 ANNI: GRATUITA; DA 16 A 30: €100,00; DA 26 IN POI : € 175,00

igic

INTEGRAZIONE GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

massimale illimitato
FORMULA AGGIUNTIVA

L’integrazione Grandi Interventi Chirurgici è una copertura che si può scegliere in
abbinamento ad una delle formule di assistenza che prevedono l’assistenza per i
ricoveri.
La copertura Grandi Interventi Chiruirgici garantisce una 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 nel caso in cui si debbano affrontare ingenti spese sostenibili
anche all’estero per questa tipologia di interventi.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017
DA O A 10 ANNI: € 10,00
DA 21 a 50 ANNI: € 40,00
DA 76 ANNI IN POI: € 150,00

DA 11 A 20 ANNI: € 25,00
DA 51 A 75 ANNI: € 80,00

COPERTURA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA PERMANENTE

I problemi legati all’allungamento dell’aspettativa di vita e alla composizione del nucleo
familiare, pongono numerose incognite sulla nostra qualità della vita specie quando si
diventa anziani e più vulnerabili. • Spesso ci si può trovare anzitempo in situazione di scarsa
autonomia o di una vera e propria non autosufficienza che richiede un aiuto assistenziale
familiare o una assistenza domiciliare anche per compiere i più comuni atti della vita
quotidiana come lavarsi e curare l’igiene personale, vestirsi o svestirsi, preparare o assumere
i pasti, andare in bagno, muoversi.
CAMPA sulla scorta delle numerose sollecitazioni pervenute dagli associati e cogliendo le
istanze di questi importanti bisogni scoperti che saranno sempre più emergenti ha attivato
una specifica copertura dedicata alle Prestazioni Sanitarie ed Assistenziali in caso di perdita
dell’autosufficienza. Tale Copertura può essere sottoscritta dai 18 ai 65 anni, in
abbinamento ad una delle formule di assistenza CAMPA. Una volta sottoscritta può essere
mantenuta a vita intera.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017
DA 18 A 35 ANNI €25,00 DA 36 A 45 ANNI €50,00 DA 46 A 55 ANNI €100, 00
DA 56 A 65 ANNI €150,00
(PER GLI ANNI SUCCESSIVI, SALVO EVENTUALI AUMENTI: DA 66 A 75 ANNI €200,00,
OLTRE 75 ANNI €250,00)

Per qualsiasi informazione contattare gli uffici CAMPA
tel. 051 6490098
Responsabile Adesioni e Comunicazione Dr.ssa Giusy De Vitis
o inviando una mail a: iscrizioni@campa.it

