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Assemblea CAMPA: rinnovati gli Organi Sociali
e approvati i Bilanci
In un’annata caratterizzata dall’emergenza pandemica, CAMPA si è confermata una Mutua di eccellenza vicina
alle esigenze dei propri Soci garantendo una piena fruibilità delle prestazioni, sia a rimborso che ad accesso diretto alle strutture sanitarie sia
pubbliche che private.
La restituzione delle risorse contributive raccolte sottoforma di prestazioni sanitarie in forma diretta
e rimborsi, per quanto diminuita
per effetto delle misure a contrasto
della pandemia (lockdown, chiusura
strutture sanitarie e rinvio da parte
del SSN delle prestazioni non urgenti), è stata comunque pari al 71,3%.
Gli indicatori dell’eccellenza di
CAMPA sono evidenziati dalla crescita del 6,2% della propria base
associativa, da un bilancio di 18,1
milioni (in crescita del 4,5 %) e da
erogazioni sanitarie per 12,5 ml. Lo
sviluppo della base degli assistiti è
nuovamente ripreso specie grazie
alle coperture collettive aziendali e

a quelle speciali, in particolare grazie
alla collaborazione del nuovo Ufficio
Fiduciario di Vicenza. Grazie a una
migliore organizzazione CAMPA è
riuscita ad accelerare notevolmente
i tempi di liquidazione delle pratiche
sanitarie, favorendo i Soci e gli assistiti che hanno anticipato gli importi
delle spese sanitarie.
CAMPA ha rispettato la propria missione istituzionale e le proprie finalità assistenziali prevedendo subito
delle misure a favore degli assistiti
legate al Covid: test sierologici, tamponi e indennità.
Complessivamente tutte le spese generali ordinarie sono rimaste inferiori al 14% rispetto alle Entrate,
a dimostrazione della propria efficienza. CAMPA ha mantenuto sempre una elevata qualità di assistenza raggiungendo pienamente l’obiettivo di efficacia specie anche
per la capacità prospettica di intervenire per la protezione della non
autosufficienza.
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VADEMECUM PER USUFRUIRE DELL’ASSISTENZA
PER GLI ESAMI DIAGNOSTICI IN FORMA DIRETTA*
✓ Telefonare al centro medico scelto per un appuntamento.
✓	Far avere a CAMPA la prescrizione di un medico (anche 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.
✓ Non pagherete nulla, pagherà CAMPA in forma diretta.
VISITE SPECIALISTICHE
✓	
Il rimborso è sempre in forma indiretta, anche nei centri convenzionati dove avete diritto a tariffe
scontate.
✓ Non è necessaria la prescrizione di un medico.
✓ Inviare le note di spesa entro 30 giorni utilizzando l’apposito modulo.
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.
RICOVERI PER INTERVENTI IN FORMA DIRETTA
✓ Dare comunicazione a CAMPA inviando certificato medico 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 le protesi e agli extra.
✓ Per ricoveri oltre i 20 giorni contattare CAMPA per la prosecuzione.
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INTERVENTI IN FORMA INDIRETTA O RICOVERI IN MEDICINA
✓ Comunicare a CAMPA apertura e chiusura del ricovero entro otto giorni.
✓ Inviare entro 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. 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 (utilizzando il modulo per la richiesta di rimborso delle
spese sanitarie) potete scegliere fra uno dei seguenti modi:
Per recapitare le fatture e le richieste del medico per l’autorizzazione per la forma diretta potete scegliere se farlo:
1. Via fax al nuovo numero 051.6494012
2. Via e-mail all’indirizzo diretta@campa.it
3. Per posta a: CAMPA - via Luigi Calori 2/g - 40122 Bologna.
4.	Utilizzando la app Campa per smartphone che si può scaricare gratuitamente da apple store e
google market.
5. Di persona presso il nostro sportello della sede centrale o degli uffici fiduciari.
Riceverete i rimborsi entro circa due mesi.
*forma diretta: CAMPA paga direttamente al centro medico l’intera spesa per gli esami diagnostici e la quota a
suo carico per gli interventi chirurgici. I centri dove è possibile eseguire esami diagnostici ed interventi chirurgici
in forma diretta sono riportati nel relativo elenco. 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 della Vostra formula di assistenza.

Notizie

Resoconto Assemblea CAMPA 2021
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L’Assemblea dei Soci riunita domenica 4 luglio scorso presso “Villa Capriata” a Castenaso alle porte di
Bologna, in un contesto all’aperto che ha garantito il rispetto delle norme sul distanziamento e la prevenzione dalla diffusione del contagio da Coronavirus, ha approvato all’unanimità il Bilancio Consuntivo
2020 e la relazione di missione del CdA.
Pur con una sensibile riduzione delle richieste di prestazioni sanitarie da parte dei Soci a seguito del
lockdown, la percentuale di erogazioni sanitarie sull’ammontare dei contributi versati è stata del 71,3%.
La qualità dell’assistenza garantita dalla CAMPA si mantiene sempre elevata confermata da una percentuale media di rimborso del 62% considerando anche le coperture IGIC e Proteggo.
Il Fondo Associativo di Riserva e gli altri Fondi garanzia sono notevolmente implementati con gli accantonamenti conseguiti anche in
considerazione della necessità di erogare prestazioni legate alla non
autosufficienza e alla necessaria patrimonializzazione della Mutua.
Il Fondo associativo di Riserva passa dal 29,6% al 35,2% rispetto alla
raccolta dei contributi.
La gestione 2020 può essere valutata pertanto in maniera ancora una
volta positiva.
CAMPA anche nel 2020 è stata un riferimento nel panorama mutualistico favorendo la solidarietà intergenerazionale e intercategoriale,
tra lavoratori attivi e pensionati, e tra adesioni contrattuali e volontarie: per un welfare davvero solidale.
Ovviamente tenendo sempre conto della necessità di garantire la sostenibilità economica complessiva di
tutta l’attività e l’autosufficienza e l’equilibrio delle varie forme di copertura.

Notizie

I temi affrontati dalla Relazione di Missione del CdA

Avv. Federico Bendinelli - Presidente CAMPA
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Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore
e l’approvazione delle linee guida e degli schemi
per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti
non profit, il CdA CAMPA di concerto con il Collegio
Sindacale, ha ritenuto di incominciare ad adottare
tale modalità di presentazione dei dati bilancio
già da quest’anno con l’approvazione del Bilancio
Consuntivo 2020, anticipando di un anno l’obbligo
normativo al fine di essere pronti già dal prossimo
esercizio 2021 alla equiparazione dei dati.
Pertanto, è stato previsto lo schema di approvazione
del Bilancio Consuntivo 2020 composto da stato
patrimoniale e rendiconto gestionale, corredato
dalla presente relazione di Missione.
Non ci sono delle differenze sostanziali dalla
modalità di presentazione del Bilancio e della
Relazione degli Amministratori già adottate
storicamente dalla CAMPA, ma solo una diversa
rappresentazione dei dati e delle informazioni
seguendo appunto le linee guida sopra descritte.
La Relazione evidenzia i fatti rilevanti della gestione
2020 che è stata condizionata dall’emergenza
pandemica da Coronavirus ed è suddivisa in 5 aree
tematiche.
• Contesto di riferimento
• Missione e identità dell’Ente
• Sviluppo associativo e iscrizioni
• Attività istituzionali per il perseguimento dello
scopo sociale e relativa rendicontazione
• Attività strumentali rispetto alla Mission
istituzionale (attività di gestione del patrimonio,
promozione e relazioni istituzionali).

Si ripercorre la storia della CAMPA: le sue origini di
Cassa Mutua per liberi professionisti e lavoratori
autonomi ispirata ai principi del mutuo soccorso,
la evoluzione in Mutua Sanitaria Integrativa del
SSN e successivamente la istituzione al proprio
interno del Fondo sanitario Pluriaziendale.
Non vi è dubbio che la possibilità di ampliare la
possibilità di aderire alla Mutua e far fruire un
numero consistentemente maggiore di persone
dei servizi assistenziali della CAMPA, grazie
allo sviluppo delle convenzioni aziendali e dei
piani sanitari collettivi, ha consentito di rendere
sempre più effettivo ed efficace l’esercizio della
mutualità e della reciprocità.
In enti come le società di mutuo soccorso, dove
vige il principio che l’unione fa la forza, lo sviluppo
associativo è un elemento fondamentale per
realizzare una piena condivisione degli obiettivi
di aiuto reciproco.
CAMPA cerca di mettere a disposizione dei
propri Soci ed assistiti le migliori soluzioni per
la propria salute, grazie anche a convenzioni
realizzate con le strutture sanitarie private o
quelle pubbliche del SSN per i servizi in libera
professione; di consentire una priorità di accesso
alle prestazioni, evitando lunghe liste di attesa e
ottenendo le migliori condizioni economiche e il
miglior rapporto tra costi e qualità dell’assistenza.
CAMPA interviene non solo per le prestazioni
previste dai livelli essenziali di assistenza fruibili
nel SSN e garantendo il rimborso dei ticket o
favorendo una effettività nella tempestività della diagnosi e della cura delle patologie attraverso la possibilità di accesso al canale privato di
erogazioni sanitarie, ma anche per prestazioni
escluse dalla copertura del SSN: si pensi
ad esempio alle cure odontoiatriche, alle
prestazioni riabilitative, alle prestazioni socioassistenziali, ecc.
Quindi la CAMPA si prefigge di venire in aiuto
delle persone che devono sostenere spese
sanitarie per la cura, la prevenzione, la diagnosi
delle malattie offrendo appunto una tutela
integrativa o complementare a quella garantita
dal SSN.

Notizie

I valori distintivi
La CAMPA grazie ai valori che la ispirano riesce
ad offrire dei vantaggi davvero competitivi.
ASSISTENZA
La CAMPA ha esclusiva finalità di assistenza a
favore dei propri soci ed assistiti.
RECIPROCITÀ
Le Mutue concretizzano il principio che l’unione fa la forza e realizzano al massimo grado il
meccanismo della reciprocità: “oggi io aiuto te
perché so che domani tu aiuterai me”.
SOLIDARIETÀ
Tante persone che si associano con lo scopo di
aiutarsi reciprocamente e di avere una maggior
tutela nell’ambito del welfare per se stesse e
per i propri familiari, unite insieme dalla volontà
dell’aiuto reciproco sono più forti rispetto alle
avversità della vita.
ASSENZA FINI LUCRATIVI
La finalità delle CAMPA è di natura solidaristica e
non speculativa di tipo commerciale e pertanto
non ha come obiettivo il profitto, ma la protezione e l’assistenza sanitaria dei propri soci e la
tutela economica dalle spese sanitarie.
INCLUSIONE SOCIALE
Principio della porta aperta; tutti possono associarsi alla CAMPA;
nessuna discriminazione delle persone assistite
(non vengono fatti compilare questionari anamnestici) e garanzia di assistenza per tutta la vita
(CAMPA non esercita mai il diritto di recesso e
non prevedono nelle formule tradizionali di assistenza limitazione delle coperture ma solo una
contribuzione crescente per fasce di età);
possibilità di mantenimento della copertura sanitaria per gli iscritti collettivi aziendali anche dopo
la cessazione del rapporto di lavoro.
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
Le persone che si iscrivono per fruire dei servizi
di assistenza sanitaria integrativa diventano soci
della società di mutuo soccorso, anche in forma
mediata attraverso il Fondo istituito dalla Mutua

e possono partecipare alle Assemblee sia per
l’approvazione dei bilanci che per l’elezione delle
cariche sociali.
PRIMATO DELLA PERSONA SUL CAPITALE
La CAMPA SMS appartiene ai suoi Soci, che possono partecipare, direttamente o attraverso i
relativi rappresentanti, ai processi decisionali,
non ha azionisti da remunerare, né deve produrre dividendi da distribuire. L’obiettivo non è la
remunerazione del capitale ma la soddisfazione
dei bisogni delle persone associate.
INDIPENDENZA
Indipendenza da istanze politiche, finanziarie,
sindacali o di altra natura.
FAVORIRE L’EQUITÀ E LA QUALITÀ
DELL’ACCESSO ALLE CURE SANITARIE
Grazie alla messa a disposizione degli assistiti
delle condizioni agevolate concordate con le
strutture sanitarie convenzionate a favore di
tutti gli iscritti e la possibilità di accesso in forma
diretta.
PROMUOVERE LA PREVIDENZA SANITARIA
Contribuendo a realizzare una rete di protezione
e di tutela si mettono in condizione le persone di
essere previdenti per il proprio futuro, tutelando
le situazioni di fragilità e favorendo le politiche di
invecchiamento attivo e il mantenimento dell’autosufficienza.
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Iscrizioni 2020
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Nel 2020 si sono registrate le seguenti nuove iscrizioni e prosecuzioni: 762 nelle formule tradizionali del
Piano di Assistenza, 182 nelle formule speciali (sempre ad adesione volontaria), 9.115 relative a coperture
collettive aziendali inserite nel Fondo Sanitario Pluriaziendale CAMPA
Per un totale di 10.059.
La previsione era di 1.000 nelle adesioni volontarie e 2.000 in quelle aziendali e quindi vi è stata una flessione per le prime mentre sono stati ampiamente superati gli obiettivi previsti per le coperture collettive
aziendali.
Complessivamente le cessazioni sono state 7.032 (di cui 6.037 relative ai Piani collettivi aziendali) e pertanto il saldo attivo è risultato pari a 3.027.
Rispetto al 2019 si rilevano 151 iscrizioni in meno nelle formule volontarie tradizionali, 183 in meno in
quelle speciali sempre ad adesione volontaria e 276 in più in quelle collettive aziendali.
Al 31.12.2020 risultano pertanto 51.587 assistiti così distinti:
14.576 adesioni volontarie (Soci e relativi familiari minorenni) - 51 rispetto al 2019
37.011 iscritti al Fondo Sanitario interno + 3.078 rispetto al 2019
Nello specifico le coperture volontarie sono diminuite dello 0,3%; le collettive aziendali sono cresciute
del 9,1%.

Notizie

Composizione anagrafica
Considerando la somma delle posizioni volontarie e di quelle collettive aziendali, si evidenzia che il 56%
degli assistiti ha fino a 50 anni. L’incremento maggiore è nelle fascie 26-50 anni e 51 -65 anni.
Se si considerano le sole formule tradizionali la fascia con il maggior numero di soci è quella da 71 a 75
anni con circa 2.000 unità. Mentre considerando le coperture per dipendenti aziendali la fascia con maggior numero di iscritti è quella 46-50 anni con circa 5.700 unità.
L’età media degli assistiti aziendali è passata da 43,4 a 43,6. Quella di tutto il complesso degli assistiti è
lievemente diminuita passando da 47,8 a 47,6.

L’età media di tutti gli assistiti CAMPA è lievemente
diminuita: 47,6 anni.
Iscritti aziendali sono pari al 71% del totale.
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Nel 2020 l’incremento degli assistiti è stato maggiormente evidente a Vicenza, grazie alla collaborazione con “VicenzaWelfare”, e a Bologna e
Verona.
A Bologna CAMPA conta il 63% dei Soci ad adesione volontaria seguita da Milano, Roma e Brescia, e
il 28% del complesso di tutti gli assistiti seguita da
Ravenna, Piacenza, Milano e Modena.
Oltre alle 9 province dell’Emilia-Romagna nelle
prime 18 province troviamo anche le altre piazze tradizionali come Milano, Roma, Brescia,
Genova, Firenze, Fermo, Sassari a cui si aggiungono
quest’anno anche le novità di Vicenza al 7° posto e
il ritorno di Verona.
Nella classifica per regioni l’Emilia-Romagna resta
al primo posto con il 64% degli assistiti, seguita
dalla Lombardia con il 12%, poi Veneto (che passa
al 3° posto), Lazio, Toscana.
Anche nel 2020 CAMPA è presente in tutte le regioni e le province d’Italia.

Notizie

Alcuni momenti dell’Assemblea CAMPA 2021
Assemblea CAMPA - Villa Capriata

Dr. Paolo Casadio Pirazzoli
VicePresidente CAMPA
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Dr. Matteo Passini
Consigliere CAMPA

Bilancio Consuntivo 2020 - STATO PATRIMONIALE
Notizie
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TOTALE EROGAZIONI SANITARIE

TOTALE GENERALE

ACCANTONAMENTO A FONDO RISERVA

TOTALE COSTI E ONERI

D) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

TOTALE ONERI GESTIONE MUTUALISTICA

TOTALE SERVIZI
3) GODIMENTO BENI DI TERZI
4) PERSONALE
5) AMMORTAMENTI
6) ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI e ONERI
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Assemblea,Notiziario,Q.Ass.ve,Legali e Notar.
Spese Fiduciari e Collaborazioni
Spese di propaganda e promozione
Oneri Bancari

Amm.ri, Revisori, Consulenti, Medaglie Pres.

Spese Generali Ufficio, utenze, cancelleria,
stampati, manutenzione, spedizioni

2) SERVIZI

308.640
17.312.912

18.125.618

297
17.004.271

129.355
132.360
151.406
52.649
892.015
40.372
1.284.156
106.009
60.000
360.837
17.003.974

240.894

1.231.504

3.326
16.894.114

104.645
155.345
148.314
48.595
979.081
46.723
1.334.797
159.067
1.400.000
440.952
16.890.788

270.024

185.351

14.260.584

12.530.167

252.159

3.346.538
55.562
353.781
4.378.825
519.316
2.341.698
260.723
2.069.752
391.384
419.861
30.219
32.925
60.000

2.758.546
85.626
285.816
4.022.463
463.643
1.909.049
247.104
1.733.315
359.484
435.093
136.489
33.540
60.000

TOTALE A PAREGGIO

TOTALE PROVENTI E RICAVI

D) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

TOTALE PROVENTI GESTIONE MUTUALISTICA

TOTALE ALTRI PROVENTI E RICAVI

Sopravvenienze attive
Recupero Contributi da soci morosi
Recupero Spese sanitarie
Contribuzione gestione ASIM
Recupero spese C. MUSA

10) ALTRI RICAVI E PROVENTI

4) EROGAZIONI LIBERALI

TOTALE CONTRIBUTI

2) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E SANITARI
Assistenza Base
Assistenza Ricoveri / plus
Ass.za Specialist. Ambulatoriale/plus
Assistenza Più
Assistenza Più Smart Family
Assistenza Oro
Coperture Convenzioni Speciali
Fondo Pluriaziendale
Ass. Odontoiatrica
Ass. lntegraz.Grandi Interventi Chirurgici
Assistenza Proteggo

1) QUOTE ISCRIZIONE

PROVENTI E RICAVI
A) RICAVI E PROVENTI ATTIVITA' MUTUALISTICA

2019

1) EROGAZIONI SANITARIE
Assistenza Base
Assistenza Ricoveri / plus
Ass. za Specialist. Ambulatoriale/plus
Assistenza Più
Assistenza Più Smart Family
Assistenza Oro
Coperture Convenzioni Speciali
Fondo Sanitario Pluriaziendale + igic+ltc
Ass. Odontoiatrica
Ass. lntegraz. Grandi Interventi Chirurgici
Proteggo -Proteggo Plus
Servizi IMA Assistance
Sussidi straordinari art. 26 m) Statuto

2020

A) COSTI E ONERI ATTIVITA' MUTUALISTICA

ONERI

RENDICONTO GESTIONALE 2020

Bilancio Consuntivo 2020 - RENDICONTO GESTIONALE

23.400

25.335

134.872
17.312.912

170.012
18.125.618

17.312.912

17.178.040
17.955.606

18.125.618

45.654
16.017
165.428
105.707
5.000
337.806

61.056

16.753.842

3.883.343
122.370
420.837
4.977.350
583.428
2.402.815
357.943
3.059.591
424.253
423.710
98.200

2019

61.174
3.010
161.691
74.682
5.000
305.557

43.234

17.583.415

3.841.998
124.100
425.689
5.310.447
637.910
2.585.185
380.357
3.127.483
426.412
434.660
289.174

2020

Mutua Sanitaria Integrativa

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
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CAMPA E COVID
Non c’è dubbio che questa situazione di grande
paura mondiale determinata dalla pandemia da
Coronavirus ha aumentato notevolmente il livello di consapevolezza della necessità di dotarsi di
una copertura integrativa.
Il SSN ha dimostrato la propria centralità nel
gestire l’emergenza, ma ciò ha comportato la
chiusura di tanti reparti ospedalieri e il differimento delle prestazioni non urgenti. Per questo
la possibilità di accesso a prestazioni diagnostiche o di ricovero per patologie non connesse alla pandemia, nella rete sanitaria convenzionata con
CAMPA, ha offerto ai nostri assistiti delle possibilità alternative davvero efficaci di cura e diagnosi in
maniera tempestiva.
Per i Piani collettivi sono state messe a disposizione le diarie da ricovero in reparti ordinari o in terapia
intensiva e nel primo semestre del 2020 anche per l’isolamento domiciliare allineandosi alle delibere dei
principali Fondi sanitari bilaterali nazionali. Nel secondo semestre la diaria è stata prevista solo in caso di
ricovero unitamente al rimborso delle spese di assistenza post ricovero.
Anche nei confronti dei Soci privati e per alcuni Piani Sanitari, oltre al rimborso delle diarie da ricovero
per Covid con le stesse modalità riconosciute per le altre patologie, è stato previsto il rimborso dei test
sierologici e dei tamponi molecolari e rapidi.
CAMPA quindi non solo non ha applicato le esclusioni previste dallo Statuto per le patologie che assumono carattere epidemico e pandemico (norma posta a salvaguardia e tutela dell’Ente per evitare esborsi
enormi che potrebbero compromettere la continuità aziendale), ma al contrario è riuscita subito in tempi
rapidi ad essere responsiva alle nuove necessità assistenziali determinate dalla contingenza coronavirus.
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Analisi Erogazioni Sanitarie: 108.000 pratiche nel 2020
Erogazioni sanitarie: 12,5 mln - 12%. 1/3 in forma diretta
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Il numero totale delle prestazioni sanitarie che sono state autorizzate in forma diretta o rimborsate è
stato di 108.121.
La percentuale delle prestazioni fruite dagli assistiti in forma diretta senza anticipo della spesa è stata pari
al 21% come numeri di casi e si attesta al 30% dell’importo totale delle erogazioni
Il numero dei ricoveri nel 2020 è stato complessivamente di 854 di cui 317 in forma diretta (37%).
- I Ricoveri per Intervento Chirurgico sono stati 576 e hanno fatto registrare erogazioni per 3.385.500 €
(comprensivi dell’Integrazione Grandi Interventi Chirurgici) con una diminuzione dell’11%.

Notizie
La percentuale media di rimborso è stata mediamente per tutte le formule di assistenza del 68%.
Quelli in forma diretta con assunzione degli oneri a carico CAMPA sono stati il 55%. Mediamente fra tutte
le assistenze, considerando anche le franchigie a carico degli associati, la percentuale di rimborso dei ricoveri in forma diretta è stata dell’81%. Con la copertura integrativa IGIC con massimale illimitato la CAMPA
è riuscita a garantire il rimborso al 100% per i Grandi Interventi Chirurgici (40 casi).

- I Ricoveri in Medicina senza intervento sono stati 278 e le erogazioni sanitarie, pari a 563.000 € comprensive degli esami altamente specialistici eseguiti in regime di ricovero, hanno fatto registrare un
decremento del 19%; la percentuale media di rimborso è stata pari al 34%.
- Le Prestazioni specialistiche ambulatoriali sono state oltre 99.000 per un importo di 6.962.000 € in
riduzione del 15%. Rappresentano il 56% del totale delle erogazioni. La percentuale media di rimborso è
stata del 69%.
In ordine di importo erogato al primo posto ci sono le visite specialistiche seguite dagli esami diagnostici strumentali di routine, dalle analisi di laboratorio, dagli esami altamente specialistici (TAC, RMN,
Endoscopie), e poi dagli interventi ambulatoriali, la terapia fisica e i ticket, ecc… Rispetto al 2019 spicca il
calo del 35% del valore dei rimborsi dei ticket a dimostrazione della difficolta di accesso al SSN, mentre al
contrario sono cresciute lievemente le analisi di laboratorio (che gli assistiti CAMPA hanno potuto fruire
nel circuito convenzionato privato).
- L’Odontoiatria presenta circa 6.700 prestazioni per un ammontare di 930.000 € con una flessione
del 13%.
- I Sussidi (cure termali, protesi acustiche, assistenza infermieristica, diarie, indennità di malattia, infortunio, decesso, diaria da Covid, trasporto in ambulanza e compresi i servizi di assistenza telefonica e
trasporto sanitario forniti da IMA) con 1.268 casi, ammontano nel complesso a 689.000 € in crescita del
36% rispetto all’anno precedente.
L’indice di frequenza del ricorso alle prestazioni è diminuito a 2,1 per ogni assistito contro il 2,7 del 2019.
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Notizie

Presentato il Bilancio Sociale che l’Assemblea ha approvato
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Giusy Milici – Responsabile Organizzazione e Qualità - Dr. Massimo Piermattei – Direttore CAMPA

Notizie
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Notizie

L’Assemblea ha poi rinnovato gli Organi Sociali
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Vice Presidente Casadio Pirazzoli, Presidente Federico Bendinelli, notaio Tommaso Gherardi

Notizie

Consiglio di Amministrazione
Bendinelli Federico nato a Firenze il 4.9.1942. Residente a Bologna. Avvocato. Dirigente
Sport automobilistici, Presidente Automobile Club Bologna. Membro della Presidenza di
ConfcooperativeSanità e di Fimiv Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria. Consigliere
CAMPA dal 1991. Presidente CAMPA dal 1992 al 2009. E dal 2018 ad oggi.
Riconfermato Presidente
Casadio Pirazzoli Paolo nato a Imola (BO) il 5.5.1935. Residente a Imola. Dottore Commercialista.
Già Presidente Cassa Risparmio di Imola. Già Presidente Collegio Sindacale CARIM. Consigliere
CAMPA dal 2001. Vicepresidente CAMPA dal 2009. Riconfermato Vicepresidente.

Cavicchi Franco nato a San Lazzaro Savena (BO) l’ 8.2.1943. Residente a Bologna. Già funzionario
Automobile Club Bologna. Eletto Consigliere CAMPA nel 1997.
Presidente Fondazione CAMPA dal 2016.

Curti Alessandro nato a Imola (BO) il 25.8.1957. Residente a Imola (BO). Ingegnere meccanico Imprenditore. Membro della Giunta CCIAA Ravenna e Membro comitato Presidenza Confindustria
Ravenna. Eletto Consigliere CAMPA nel 2017.
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Fantin Francesco nato a Milano il 10.11.1940. Residente a Cinisello Balsamo (MI).
Dirigente della Sanità privata Provincia Lombardo Veneta Padri Camilliani.
Eletto Consigliere CAMPA nel 1997.

Lubich Annalisa nata a Trento il 24.07.1950. Residente a Bologna. Laurea in Economia e Politica
Industriale. Manager Programmazione Culturale. Collabora con numerose case editrici.
Neo eletta Consigliera CAMPA.

Marcheselli Paolo nato a Bologna il 19.01.1943. Residente a Castel Maggiore (BO). Laurea in
Scienze Politiche con indirizzo Amministrativo. Già Provveditore agli Studi di Bologna.
Neo eletto Consigliere CAMPA.

Minarini Andrea nato a Bologna il 12.01.1952. Residente a Bologna. Direttore della UOC Medicina
Legale e Risk Management AUSL Bologna - Medico Legale gruppo di lavoro protocolli accertamento idoneità alla guida Commissioni mediche locali. Eletto Consigliere CAMPA nel 2017.

Notizie
Monti Carlo nato a Vergiate (VA) il 21.6.1942 Residente a Bologna. Primario del Servizio di
Radiologia degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna. Direttore del Servizio di Radiologia e
Diagnostica per Immagini della Casa di Cura Madre F. Toniolo.
Eletto Consigliere CAMPA nel 2017.
Passini Daniele nato a Montese (MO) il 14.07.1947. Residente a Bologna. Già Presidente
Confcooperative Unione Metropolitana Bologna. Già Presidente di SACA e Membro di numerosi
CdA tra cui Bologna Fiere, CSA, Innova, Fondo Cooperalavoro, BO-Link. Eletto Consigliere CAMPA
nel 2016.
Passini Matteo nato a Verona il 6.04.1961. Residente a Padova. Vicedirettore Generale Emil
Banca. Già Dirigente di numerosi istituti BCC, Banca Etica - Docente Finanza Etica presso Corso di
laurea Economia imprese cooperative e non profit.
Eletto Consigliere CAMPA nel 2016
Stefàno Luigi nato a Messina il 7.01.1945 Residente a Bologna. Ragioniere Commercialista.
Già Presidente Collegio Sindacale Banca Centro Emilia.
Eletto Consigliere CAMPA nel 2001.
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Zinzani Francesco nato a Imola 23.2.1931. Residente a Bologna. Già Direttore Amministrativo
CAMPA dal 1961 al 1975 e Dirigente Servizio Sanitario Nazionale. Consigliere della CAMPA dal
1975. Presidente della CAMPA dal 2009 al 2017. Riconfermato Presidente Onorario.

Collegio Sindacale
Effettivi
Frontini Claudia (Presidente)
Riconfermata Presidente
Ferrara Stefano
Tommasi Mauro

Collegio dei Probiviri
Baldi Gaetano
Bertoglio Gustavo
Nuzzi Roberta
Vismara Luca
Zamagni Stefano

Comitato Esecutivo
Bendinelli Federico
Casadio Pirazzoli Paolo
Cavicchi Franco
Minarini Andrea
Stefàno Luigi

Supplenti
Mattei Cesare
Semprini Ermes

Notizie

Documentazione utile per la Dichiarazione dei Redditi
per l’anno 2020
Disponibili nell’Area Riservata del sito CAMPA i documenti utili
per la dichiarazione dei redditi per l’anno 2020:

AREA RISERVATA

– attestazione dei contributi associativi versati (solo per Iscrizioni Volontarie);
– estratto Conto delle Erogazioni Sanitarie riconosciute dalla CAMPA per spese sostenute nell’anno 2020.

> Iscrizioni Volontarie
Detrazione Contributi Associativi
Ricordiamo che i contributi associativi versati dai Soci
alle Società di Mutuo Soccorso, operanti esclusivamente
nei settori di cui all’art. 1 della legge 3818/1886,
come CAMPA, sono detraibili dalle imposte al 19%
per un importo non superiore a € 1.300 in base all’art. 83
co. 5 del D.Lgs. 117/2017 Codice 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.).
A dimostrazione del versamento contributivo occorre presentare:
– la contabile del bonifico effettuato
– la ricevuta rilasciata da CAMPA se il pagamento è stato effettuato con assegno o POS presso i nostri uffici
Detrazione Spese Sanitarie
CAMPA ha già inviato l’Estratto Conto delle Erogazioni Sanitarie riconosciute per spese sostenute nell’anno 2020,
utile ai fini del calcolo delle spese sanitarie da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

> Adesioni collettive dipendenti aziendali.
Fondo Sanitario pluriaziendale CAMPA
Contributi Sanitari ex art. 51 TUIR
Ricordiamo che per le coperture collettive aziendali ex art. 51 co. 2, lett. a) TUIR i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile fino a € 3.615,20 e che sono
detraibili le spese sanitarie sostenute solo per la parte non rimborsata, con la franchigia di € 129,11.

Ulteriori approfondimenti presenti sulle news del sito CAMPA (www.campa.it)
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Convenzioni Sanitarie - Segnalazioni
Arezzo
CENTRO DIAGNOSTICO VALDICHIANA
Via delle Farniole, 24 - Foiano della Chiana AR
Tel. 0575/641 106
Tac e Rmn in forma diretta. Altre prestazioni diagnostiche e specialistiche in forma indiretta a tariffe
preferenziali.
STUDIO DI FISIOTERAPIA FARNETANI
Via D’Arezzo, 134 - Foiano della Chiana AR
Tel. 0575/643 017
Prestazioni fisioterapiche in forma indiretta a tariffe
preferenziali.

Belluno
LIFEBRAIN-FLEMING BELLUNO
Via I. Caffi, 132 - Belluno - Tel. 0437/942 080
LIFEBRAIN-FLEMING AGORDO
Loc. Valcozzena, 31/M - Agordo BL - Tel. 0437/62 160
LIFEBRAIN-FLEMING ALPAGO
Via Sandi, 2 - Puos D’Alpago BL - Tel. 0437/184 91 30
Analisi di laboratorio in forma diretta.

Bologna
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Borda Dott. Giuseppe
Specialista in Dermatologia e Venereologia
Via Bentini, 1 - Bologna - Tel. 051/63 86 411
Prestazioni di piccola chirurgia dermatologica ambulatoriale compresa laserchirurgia in forma diretta.
Visite specialistiche dermatologiche e videodermatoscopia in forma indiretta a tariffe preferenziali.
MEDISANA
Via Ferdinando Santi, 46 - Dozza BO
Tel. 0542/695773
Ecografie, ecocolordoppler, esami cardiologici in
forma diretta. Terapia fisica e visite specialistiche in
forma indiretta a tariffe preferenziali.
FISIOCLINIC
Poliambulatorio Specialistico e Centro
Fisioterapico
Via Andrea Costa, 142 - Pianoro BO - Tel. 051/742 339
Prestazioni fisioterapiche strumentali e manuali in
forma diretta.

Brescia
GF - FISIOTERAPIA & RIABILITAZIONE
Via Paolo Veronese, 30/G - Brescia - Tel. 030/5403993
Prestazioni fisioterapiche in forma indiretta a tariffe
preferenziali.
CASA DI CURA VILLA BARBARANO
Via Spiaggia D’Oro, 21 Barbarano - Salò BS
Tel. 0365/298 000
Ricoveri per riabilitazione (cardiologica, ortopedica,
neuromotoria e respiratoria) e medicina in forma indiretta a tariffe preferenziali.

CASA DI CURA VILLA GEMMA
Corso Zanardelli, 101 - Gardone Riviera BS
Tel. 0365/298 190
Ricoveri per riabilitazione (cardiologica, ortopedica,
neuromotoria e respiratoria) e medicina in forma indiretta a tariffe preferenziali.
Tac e Rmn in forma diretta. Ecografie, ecocolordoppler, densitometria, radiologia in forma diretta per
Ass. Più e Oro. Analisi di laboratorio, terapia fisica,
esami diagnostici domiciliari e visite specialistiche in
forma indiretta a tariffe preferenziali.

Forlì Cesena
SYNLAB MED
Via Zuccherificio, 153 - Cesena FC - Tel. 0547/21 974
Analisi di laboratorio in forma diretta. Ecografie e
altre prestazioni specialistiche ambulatoriali in forma
indiretta a tariffe preferenziali.
SYNLAB MED
Viale Arno, 39/b - Cesenatico FC - Tel. 0547/81 929
Analisi di laboratorio in forma diretta. Ecografie in
forma indiretta a tariffe preferenziali.

Padova
LIFEBRAIN-VALENTINI
Piazzetta Conciapelli, 20 - Padova - Tel. 049/87 50 661
LIFEBRAIN-CBT ABANO
Via A. Volta, 51 - Abano Terme PD - Tel. 049/098 4436
LIFEBRAIN-CBT BATTAGLIA
Via Colli Euganei, 124 - Battaglia Terme PD
Tel. 049/098 44 11
LIFEBRAIN-SELAB CAMPODARSEGO
Via Bachelet, 27 - Campodarsego PD
Tel. 049/733 08 24
LIFEBRAIN-CBT CONSELVE
Piazzetta S. Francesco, 3-4 - Conselve PD
Tel. 049/538 46 45
LIFEBRAIN-CBT PD MONSELICE
Via Ca’ Oddo, 17/a - Monselice PD Tel. 0429/170 5999
LIFEBRAIN-CBT MONTEGROTTO
Largo Traiano, 20 - Montegrotto Terme PD
Tel. 049/098 20 48
LIFEBRAIN-BIOTEST PD
Piazzetta San Marco, 2/a - Piove di Sacco PD
Tel. 049/21 33 635
LIFEBRAIN-SALEB PIOMBINO DESE
Via Marconi, 30 - Piombino Dese PD
Tel. 049/21 31 965
LIFEBRAIN-CITOTEST
Via della Provvidenza, 2020 - Rubano PD
Tel. 049/635 514
Analisi di laboratorio in forma diretta.

Pescara
CENTRO RADIOLOGICO 4R
Via C. D’Agnese, 79 - Montesilvano PE
Tel. 085/835 808
Radiologia, ecografie ed ecocolordoppler in forma
diretta.

Notizie
Convenzioni
Sanitarie - Segnalazioni
Ravenna

Vicenza

SYNLAB MED
Via Case Nuove, 44 - Faenza RA - Tel. 0546/634 836
Analisi di laboratorio, eco addome completo, ecocolordoppler e mappa nevica e in forma diretta. Visita
dermatologica in forma indiretta a tariffe preferenziali.

CASA DI CURA VILLA BERICA
Via Giuseppe Capparozzo, 10 - Vicenza
Tel. 0444/219 200
Convenzione diretta per ricoveri in chirurgia con
quota a carico assistito (35% Ass. Base, 15% Ass.
Più). Analisi di laboratorio, ecografie, ecocolordoppler, radiologia, Rmn e Tac in forma diretta.
Visite specialistiche in forma indiretta a tariffe preferenziali.

Reggio Emilia
CENTRO OCULISTICO REGGIANO
Via J. F. Kennedy, 17 - Reggio Emilia
Tel. 0522/930 306
Convenzione diretta per interventi in Day Surgery
oculistico. Intervento di cataratta con franchigia a
carico assistito (20% Ass. Base). Esami diagnostici
oculistici in forma diretta. Visite oculistiche in forma
indiretta a tariffe preferenziali.

Rimini
SYNLAB MED
Viale Principe Amedeo, 11 - Rimini
Tel. 0541/1810 147
Analisi di laboratorio ed ecografie in forma diretta.
SYNLAB MED
Via De Gasperi, 29 - Bellaria-Igea Marina RN
Tel. 0541/349 351
Analisi di laboratorio, ecografie, ecg in forma diretta.
Altre prestazioni specialistiche e visite in forma indiretta a tariffe preferenziali.
SYNLAB MED
Via Libero Missirini, 7 loc. Viserba RN
Tel. 0541/732 147
Analisi di laboratorio in forma diretta.
Prestazioni specialistiche e visite in forma indiretta a
tariffe preferenziali.

Treviso
LIFEBRAIN-SELAB CASTELFRANCO VENETO
Piazza Europa Unita, 75 - Castelfranco Veneto TV
Tel. 0423/180 36 17
LIFEBRAIN-SIRIO CORDIGNANO
Via Roma, 11 - Cordignano TV - Tel. 0438/999 152
LIFEBRAIN-FLEMING MOGLIANO
Via Ronzinella, 162 - Mogliano Veneto TV
Tel. 0413/120 699
LIFEBRAIN-SIRIO SAN VENDEMIANO
Via Venezia, 59 - San Vendemiano TV
Tel. 0438/412 270
Analisi di laboratorio in forma diretta.

Venezia
LIFEBRAIN-FLEMING MESTRE
Viale Garibaldi, 50/C - Venezia - Tel. 041/53 493 72
LIFEBRAIN-FLEMING QUARTO D’ALTINO
Via Roma, 93/c - Quarto d’Altino VE
Tel. 0422/825 689
Analisi di laboratorio in forma diretta.

ECODIAGNOSTICA
Via Trento, 5 - Arzignano VI - Tel. 0444/027 144
Ecografie, ecocolordoppler, Tac, Rmn e piccola chirurgia dermatologica in forma diretta.
FISIOPOINT ITALIA
Via Campo Marzio, 15 - Arzignano VI
Tel. 0444/675779
Prestazioni fisioterapiche in forma indiretta a tariffe
preferenziali.
LIFEBRAIN-CEMAR ARZIGNANO
Via Pellizzari, 125 - Arzignano VI - Tel. 0444/673 463
LIFEBRAIN-BIOMEDICA VICENZA
Viale Vicenza, 55 - Bassano del Grappa VI
Tel. 0424/503 336
LIFEBRAIN-CEMAR MONTEBELLO
Piazzale Cenzi, 8 - Montebello Vicentino VI
Tel. 340/41 93 645
LIFEBRAIN-CEMAR ALTE CECCATO
Via L. Da Vinci, 41 Alte Ceccato - Montecchio
Maggiore VI - Tel. 0444/15 73 265
LIFEBRAIN-BIOMEDICA ROSÀ
Via Capitan Alessio, 20/d - Rosà VI
Tel. 0424/1754415
LIFEBRAIN-CEMAR TRISSINO
Via dell’Industria, 93 - Trissino VI - Tel. 0445/963 777
Analisi di laboratorio in forma diretta.
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Convenzioni
Sanitarie - Segnalazioni
Notizie
Convenzioni in forma indiretta
con Studi Odontoiatrici

Bologna
STUDIO ODONTOIATRI ASSOCIATI
Dott.ri Marzadori - Moretto - Parini - Stefani
Via Santa Marta, 6 - Bentivoglio BO - Tel. 051/863 310
Via di Mezzo di Saletto, 52/a S. Marino - Bentivoglio
BO Tel. 051/891 005
Via S. Donato, 211 - Granarolo dell’E. - Tel. 051/760016
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.
STUDIO ODONTOIATRICO Dott. Alessandro Baroni
Galleria Cavour, 3 - Bologna
Tel. 051/226 630
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.

Modena
MEDICAL SMILE
Via Lenin, 7 - Carpi MO - Tel. 059/696 113
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.
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Pescara
STUDIO ODONTOIATRICO
DOTT. CORINA VINCENZO
Via Europa, 6 - Montesilvano PE - Tel. 085/ 44 55 713
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.

Reggio Emilia
MIRÒ DENTAL MEDICAL CENTER
Viale Gramsci, 54/r - Reggio Emilia - Tel. 0522/515 324
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.

STUDIO ODONTOIATRICO BIODENT
Via Cadorna, 26 - Arzignano VI - Tel. 0444/453 272
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.

Altre Convenzioni in forma indiretta
VIGGI OTTICA BOLOGNA
Via Murri, 115 - Bologna - Tel. 051/62 372 32
Tariffe preferenziali su tutti gli occhiali, lenti e servizi.
Screening visivo gratuito.
OTTICA “CI SI VEDE!”
Corso R. E. Lepetit, 47 - Darfo Boario Terme BS
Cel. 0364/531 639
Su tutti i prodotti ottici prezzi scontati del 25%.
Servizio di controllo della vista a domicilio.
CESARE RAGAZZI LABORATORIES
Sede di Bologna
Via Larga, 33 - Bologna - Tel. 051/95 25 908
Sede di Ferrara
Via Caselli, 11/b - Tel. 0532/93 709
Sede di Modena
Via Scaglia Est, 15 - Tel. 059/83 75 302
Sede di Piacenza
Via Martiri della Resistenza, 8 - Tel. 0523/070 044
Tariffe preferenziali per l’acquisto di protesi tricologiche per alopecia indotta da chemioterapia. Altri
trattamenti tricologici a tariffe preferenziali.

Vicenza
ECODIAGNOSTICA Odontoiatria
Viale della Scienza, 36 - Vicenza - Cel. 335/63 14 801
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.
ECODIAGNOSTICA Odontoiatria
Via Trento, 1 - Arzignano VI - Cel. 335/63 14 801
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.

GARAGE BOLOGNA Srl
Tariffe agevolate per gli assistiti CAMPA presso:
GARAGE BOLOGNA, GARAGE MARCONI e
GARAGE STAZIONE CENTRALE

Notizie

Finalmente puoi andare in Pensione
IL TUO FONDO SANITARIO
TI PIANTA IN ASSO?
Con Mutua CAMPA puoi avere la tua copertura
sanitaria integrativa per tutta la vita. Scoprila
su www.campa.it
Quasi tutti i Fondi sanitari bilaterali
per Impiegati e Quadri cessano la copertura
al momento del pensionamento. Solo una vera
Mutua come CAMPA ti offre la possibilità
di poter scegliere una formula di sanità
integrativa che ti accompagna per tutta
la tua vita.
Programma ora la tua salute e il tuo benessere a lungo termine. T. 051 6490098

Come viene calcolata la spesa sanitaria detraibile?
Spett.le CAMPA,
nel 2020 ho versato 2.000 euro di contributi sanitari e siccome
nei prossimi giorni dovrò fare la dichiarazione dei redditi, volevo
capire come calcolare la spesa sanitaria detraibile? G.S. Roma
Gentilissimo Associato,
dalle fatture e ricevute di spese mediche sostenute, deve essere
sottratta la somma rimborsata da CAMPA. Nel caso in cui abbia:
Contributo versato inferiore al limite (di € 1.300):
Esempio 1: Versato contributo di € 1.200.
Somma spese sanitarie € 950 - Rimborso liquidato € 600 =
Totale spesa sanitaria detraibile € 350 (- franchigia € 129,11).

Contributo versato superiore al limite (di € 1.300):
Esempio 2: Versato contributo di € 2.000.
Si calcola la percentuale contributi eccedenti
il limite (2.000 - 1.300) / 2.000 = 35%
Spese sanitarie sostenute € 10.000 - Rimborso ricevuto € 8.000 = importo non rimborsato detraibile € 2.000
+ ulteriore quota detraibile delle spese rimborsate:
35% x 8.000 = € 2.800
Totale da portare in detrazione 2.000 + 2.800 =
€ 4.800 (- franchigia € 129,11).
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