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L’Assemblea CAMPA approva
il Bilancio di esercizio e il Bilancio Sociale
Nella bella location dell’ex Hotel Baglioni
si è tenuta a fine maggio l’Assemblea
degli Associati CAMPA. Il richiamo alla
reciproca mutualità per garantire dei livelli di benessere, di salute e di assistenza socio-sanitaria, mai è attuale come in
questo momento.
L’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e l’avvio del RUNTS (Registro Unico
Enti di Terzo Settore) comporta la piena
adozione da parte di CAMPA di tutti i relativi adempimenti.
Per la presentazione dei dati di Bilancio
sono state seguite le linee guida per gli
Enti di Terzo Settore stabiliti dal D.M. L e
PS 5 marzo 2020.
Pertanto l’Assemblea ha approvato il
Bilancio Consuntivo 2021 composto
da stato patrimoniale e rendiconto gestionale, corredato dalla Relazione di Missione. Qui sono state esposte: Informazioni generali sull’Ente, la
Missione perseguita, le Attività istituzionali di interesse generale per il perseguimento dello scopo sociale, Dati
sugli associati e attività svolte nei loro confronti, Illustrazione Poste di
Bilancio ed andamento economico e fi-

nanziario e modalità di perseguimento
finalità statutarie.
L’Assemblea ha poi approvato anche il
Bilancio Sociale.
Tra le novità più importanti del 2021
l’incremento dei Soci dell’8%, la crescita
delle erogazioni sanitarie del 19% e l’aumento del valore del Rendiconto di circa
il 5%. Un’annata sicuramente positiva
ed equilibrata con livelli di performance
sempre molto elevati.
A seguito dell’inserimento d’ufficio della
CAMPA nel RUNTS (previsto per le SMS di
maggiori dimensioni iscritte nella Sezione
Speciale del Registro presso la CCIAA), il
CdA CAMPA ha deciso di richiedere di poter accedere al riparto del 5 per mille ed
è stata inserita nel relativo elenco.
La scelta a favore di CAMPA consentirà
di sostenere iniziative di particolare rilevanza sociale a beneficio dei nostri assistiti in condizione di maggiore fragilità e
vulnerabilità.
CAMPA ha inoltre ottenuto, al termine
di un intenso lavoro di analisi e revisione
delle procedure e di pianificazione strategica degli obbiettivi, la Certificazione di
Qualità ISO-9001.
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Notizie

VADEMECUM PER USUFRUIRE DELL’ASSISTENZA
PER GLI ESAMI DIAGNOSTICI IN FORMA DIRETTA*
✓ Telefonare al centro medico scelto per un appuntamento.
✓ F ar 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
✓ I l 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**
✓ I nviare 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 contenente motivazione e diagnosi almeno due
gg. prima dalla data del ricovero per ricevere il foglio di autorizzazione (e in ogni caso entro max otto gg. dal
suo inizio), indicando la struttura sanitaria scelta ed il nome del chirurgo.
✓ P
 resentarsi alla struttura sanitaria convenzionata in forma diretta con la tessera CAMPA e autorizzazione.
✓ Alla chiusura del ricovero pagherete la quota a vostro carico prevista dalla formula di assistenza, variabile a
seconda della struttura sanitaria scelta, oltre alle protesi/materiale impiantabile e agli extra.
✓ Per ricoveri oltre i 20 giorni contattare CAMPA per la prosecuzione.
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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 in forma indiretta (utilizzando il modulo richiesta rimborsi scaricabile dal sito CAMPA sezione Documenti)
potete scegliere fra uno dei seguenti modi:
1. A) Via e-mail per le richieste di rimborso sportello@campa.it
B) Via e-mail per le richieste di autorizzazione in forma diretta diretta@campa.it
2. Via fax al numero 051.6494012
3. Tramite Area Riservata
4. Tramite App per Smartphone
5. Per posta a: CAMPA - via Luigi Calori 2/G 40122 Bologna
6. Di persona presso il nostro sportello della sede centrale
Riceverete i rimborsi entro circa due mesi.
*forma diretta: CAMPA paga direttamente alle Strutture Sanitarie Convenzionate l’intera spesa per gli esami diagnostici,
salvo una quota a carico dell’assistito per le formule ambulatoriali o alcune prestazioni e in caso di interventi chirurgici. Le
strutture sanitarie dove è possibile eseguire esami diagnostici e interventi chirurgici in forma diretta, sono riportati e sempre aggiornati sul sito. Troverete le novità sulle convenzioni in fondo al notiziario.
**forma indiretta: il socio anticipa la spesa e successivamente chiede il rimborso a CAMPA che lo effettuerà secondo il
tariffario di ciascuna formula di assistenza.

Notizie

Resoconto Assemblea CAMPA 2022

L’Assemblea dei Soci, riunita sabato 28 maggio presso il Grand Hotel Majestic (ex Baglioni) in via
Indipendenza 8 a Bologna, ha approvato il Bilancio Consuntivo 2021 e il Bilancio Sociale.
Da quest’anno sono entrate in vigore le nuove disposizioni per la presentazione del Bilancio di Esercizio
e della Relazione di Missione prevista per gli Enti di Terzo Settore.
Le novità di esposizione, già in parte anticipate da CAMPA anche negli anni passati, come la presentazione
del Bilancio Sociale, confermano comunque sempre la capacità di CAMPA di perseguire le proprie finalità
istituzionali.
• Valori e principi mutualistici
• Mission, rappresentata dal prestare assistenza
sanitaria integrativa ai propri Soci e Assistiti tramite
convenzione aziendale
• Possibilità di rimborso delle spese, ma anche erogazione diretta di servizi e prestazioni tramite la rete
di strutture convenzionate
• Garanzia di assistenza a vita intera
fanno di CAMPA una Mutua seria ed affidabile nel
panorama nazionale e rappresentano un’eccellenza
riuscendo a mediare inclusività, accessibilità e performance
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I temi affrontati dalla Relazione di Missione del CdA
La gestione 2021 può essere valutata in maniera
decisamente positiva.
Lo sviluppo della base degli assistiti (+8,1%) è stato
notevole specie grazie alle coperture collettive
aziendali e a quelle speciali. L’incremento netto
di 4.200 unità è il secondo in assoluto nella serie
storica della CAMPA.
La raccolta dei contributi ha fatto registrare un
incremento del 4,6%.
Il Rendiconto che sfiora i 19 milioni evidenzia un
+4,7%.
Le uscite per erogazioni sanitarie (circa 15 milioni)
sono cresciute del 19% rispetto al 2020.
Le spese di gestione e promozione sono state pari
al 15,6%.
Il totale degli Oneri di Gestione Mutualistica sono
pari al 17,8% rispetto al totale delle Entrate.
La percentuale di erogazioni sanitarie sull’ammontare dei contributi versati è passata dal 71,3%
all’81,2%.
4

Questa percentuale evidenzia come la CAMPA sia
riuscita a realizzare in maniera davvero efficace le
finalità statutarie.

Avv. Federico Bendinelli - Presidente CAMPA

La qualità dell’assistenza garantita dalla CAMPA si
mantiene sempre elevata, confermata da una percentuale media di rimborso del 63% e quindi in crescita di un punto % sul 2020 e sale all’80% quando
gli assistiti si rivolgono alle strutture convenzionate.
Il Fondo Associativo di Riserva e gli altri Fondi
garanzia sono stati implementati con gli accantonamenti conseguiti, anche in considerazione della
necessità di erogare prestazioni legate alla non
autosufficienza e alla necessaria patrimonializzazione della Mutua.

Notizie

I valori distintivi
La CAMPA grazie ai valori che la ispirano riesce
ad offrire dei vantaggi davvero competitivi.

ASSISTENZA
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 anam-

nestici) e garanzia di assistenza per tutta la vita
(CAMPA non esercita mai il diritto di recesso e non
prevede 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 2021

Compagine Sociale: consistenza e composizione
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Nel 2021 si sono registrate le seguenti
nuove iscrizioni: 824 nelle formule
tradizionali del Piano di Assistenza, 301
nelle formule speciali (sempre ad adesione
volontaria) 12.291 relative a coperture
collettive aziendali inserite nel Fondo
Sanitario CAMPA: 13.416 in totale.
Complessivamente le cessazioni sono state
9.216 e pertanto il saldo attivo è risultato
pari a 4.200.
Rispetto al 2020 si rilevano 62 iscrizioni
in più nelle formule volontarie tradizionali,
119 in più in quelle speciali sempre ad
adesione volontaria e 3.176 in più in quelle
collettive aziendali.
Al 31.12.2021 risultano pertanto 55.787
assistiti così distinti: 14.737 adesioni
volontarie (Soci e relativi familiari minorenni)
+ 161 rispetto al 2020, 41.050 iscritti al Fondo
Sanitario interno + 4.039 rispetto al 2020.

Notizie

Composizione demografica
Considerando la somma delle posizioni volontarie e di quelle collettive aziendali, si conferma che la maggioranza
degli assistiti (56%) ha fino a 50 anni. L’incremento maggiore è nella fascia 51-65 anni.
Se si considerano le sole formule volontarie la fascia con il maggior numero di soci è quella da 71 a 75 anni (circa
2.000 unità), mentre considerando le coperture per dipendenti aziendali la fascia con maggior numero di iscritti è
quella 46-50 anni (oltre 6000). L’età media dei Soci volontari resta invariata a 58,2 anni. L’età media degli assistiti
aziendali è passata da 43,6 a 43,7.
Quella di tutto il complesso degli assistiti si riduce passando da 47,6 a 47,5.

L’età media di tutti gli assistiti CAMPA è lievemente diminuita: passando da 47,6 anni a 47,5, in quanto gli
iscritti aziendali sono aumentati passando dal 71% al 74% del totale.
A Bologna CAMPA conta il 63% dei Soci ad adesione
volontaria e il 26% di tutti gli assistiti.
Nella classifica di tutti gli iscritti l’incremento degli assistiti è stato maggiormente evidente a Vicenza, grazie alle
Convenzioni con le Aziende della filiera della Concia, a
Roma grazie alla gestione di un nuovo Fondo sanitario, a
Forlì-Cesena e Ravenna (per effetto dello sviluppo delle
coperture dedicate a Solcoop, Caviro e La BCC).
Nella classifica per regioni l’Emilia-Romagna è sempre saldamente al primo posto con il 61% degli assistiti, seguita
dalla Lombardia, Veneto, Lazio, Toscana.
Sensibile progressione della Puglia per la convenzione
con il nuovo Fondo rivolto a dipendenti di cooperative
sociali.
Anche nel 2021 CAMPA è presente in tutte le regioni e le
province d’Italia.
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Bilancio Consuntivo 2021: Stato Patrimoniale
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Bilancio Consuntivo 2021: Rendiconto Gestionale
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Analisi Erogazioni Sanitarie: 135.000 pratiche nel 2021
Erogazioni sanitarie: 14,9 mln + 19%. 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
135.000 contro le ca. 108.000 del 2020 (circa 27.000 in più: +25%). La percentuale delle prestazioni fruite dagli assistiti in forma diretta senza anticipo della spesa è stata pari al 20% come numero di casi (27.000) e si attesta al 30%
dell’importo totale delle erogazioni (ca. 4.5 ml). La media totale del rapporto % Erogazioni Sanitarie / Contributi è
stato nel 2021 pari all’81,2% (71,3% nel 2020, 85,1% nel 2019). Si è assistito dunque ad un notevole incremento
delle erogazioni riportandole ai tempi precedenti alla pandemia. In ogni caso anche nel 2021 CAMPA ha continuato
a garantire le prestazioni a sostegno del Covid che sono ammontate complessivamente a 252.000 € di cui: 211.000
Tamponi e Test e 41.000 Diarie da ricovero.

Notizie
– I Ricoveri per Intervento Chirurgico sono stati 626 (+50) e hanno fatto registrare erogazioni per 3.840.000 €
(comprensivi dell’Integrazione Grandi Interventi Chirurgici) con un incremento del 13%.
La percentuale media di rimborso è stata mediamente per tutte le formule di assistenza del 70,5%.
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 in secondo rischio al 100% per 40 casi e al 75% per 7 casi.
– I Ricoveri in Medicina senza intervento sono stati 248 (-30) e le erogazioni sanitarie, pari a 503.000 € comprensive degli esami altamente specialistici eseguiti in regime di ricovero, hanno fatto registrare un decremento del 10%;
– Le Prestazioni specialistiche ambulatoriali sono state oltre 124.000 (ca. 25.000 in più rispetto all’anno precedente) per un importo di 8.735.000 € in incremento del 25%.
Rappresentano il 58% del totale delle erogazioni. La percentuale media di rimborso è stata del 69%.
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In ordine di importo erogato al primo posto ci sono le visite mediche 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 2020 c’è un incremento del 25%. La % media di rimborso si conferma al 69%.
– L’Odontoiatria presenta circa 8.500 prestazioni per un ammontare di 1.146.000 € con un incremento del 23%.
– 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 1.332 casi, ammontano nel complesso a 710.000 € in crescita del 3% rispetto all’anno precedente.

Notizie

L’Assemblea ha approvato il Bilancio Sociale
Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore oltre alla Presentazione del Bilancio di esercizio e della Relazione di
Missione secondo i criteri previsti per gli Enti di Terzo Settore, stabiliti dal D.M. Lavoro e Politiche Sociali 5 marzo 2020,
è previsto l’obbligo per gli ETS di maggiore dimensione di redigere il Bilancio Sociale e la sua contestuale approvazione
da parte dell’Assemblea. CAMPA ha deciso di iniziare già da alcuni anni a redigere il Bilancio Sociale per rendicontare in
maniera puntuale e trasparente i propri valori e la propria missione, le modalità con cui ha realizzato i propri obiettivi e
il valore aggiunto sociale conseguito.
Riportiamo alcune slides significative, mentre la versione completa è riportata nel sito www.campa.it.
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Bilancio Sociale 2021

Notizie
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Bilancio Sociale 2021

Notizie
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Bilancio Sociale 2021

Notizie
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FONOPRINT punta sul welfare con CAMPA

L’Accordo con la Società di mutuo soccorso consente di tutelare al meglio i dipendenti
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“Una scelta preziosa” secondo Leopoldo Cavalli AD di Visionnaire,
Fonoprint e la Darsena del Sale, quella di garantire la copertura
sanitaria proposta da CAMPA a favore dei propri dipendenti,
raggiungendo un traguardo molto importante di welfare aziendale.
Cavalli ha trasformato le proprie “creature” in aziende benefit
con una serie di vantaggi non solo a livello interno, ma anche
nelle relazioni con la comunità e il territorio.
Le coperture sanitarie attivate con CAMPA offrono una tutela
a 360 gradi ed hanno la peculiarità di non fare differenziazione
tra le diverse categorie. È stato scelto per tutti i Dipendenti senza
distinzione di qualifica e mansione il Piano Topazio, solitamente
rivolto a Quadri e Dirigenti allo scopo di garantire a tutti una
assistenza di Qualità.
“Cosi ci prendiamo cura anche delle famiglie: è un valore aggiunto
importante e crea una comunità virtuosa e fedele“.
CAMPA offre inoltre la possibilità di estendere il benefit anche
ai figli e al coniuge. Per Cavalli che ha potuto sperimentare CAMPA
anche come iscritto ad adesione volontaria, i servizi offerti dalla
Mutua sono molto più puntuali rispetto a quelli comunemente
offerti dalle assicurazioni. I lavoratori hanno risposto molto
favorevolmente e con entusiasmo alla possibilità di avvalersi
di questa copertura sanitaria integrativa mutualistica, perché
sentono di appartenere a questa comunità virtuosa. Questo
significa essere un’azienda benefit.

CAMPA presente alla Quarta edizione di CIBÒ So Good!
La “food immersion” più attesa della stagione bolognese, che
quest’anno ha riservato ampio spazio alle eccellenze agro-alimentari,
gastronomiche, turistiche e ambientali dell’Appennino, dalla Liguria
alla Sicilia, toccando 14 regioni, 1500 comuni, 44 parchi naturali con
oltre 350 prodotti tipici Deco, Dop e IGP.
CIBÒ. So Good! Il Festival dei Sapori d’Italia si è tenuto a Palazzo
Re Enzo di Bologna dal 22 al 24 aprile 2022 con una “tre giorni”
all’insegna della cultura del cibo e dell’intrattenimento alimentare,
senza dimenticare la green economy, il turismo slow nella natura e la mobilità sostenibile.
Il ricco programma di eventi – tra cui i Food Talk, le Isole del Gusto,
i Laboratori di Cucina e i protagonisti dei Cooking Show – ha visto la
presenza del Direttore CAMPA Piermattei che ha potuto illustrare il ruolo
della Mutua anche nella promozione della salute attraverso una sana
alimentazione, l’attività fisica immersa nella natura e la bellezza della
scoperta del viaggiare e delle relazioni quale antidoto all’ageing e alla
prevenzione delle malattie.

Notizie

RIMBORSO PRESTAZIONI E TICKET SANITARI PAGATI
TRAMITE PAGOPA, SISALPAY E ALTRI STRUMENTI DIGITALI
In questi mesi abbiamo ricevuto molte richieste
di rimborso di prestazioni pagate tramite
strumenti di pagamento recentemente diffusi
(PagoPa, Sisalpay, bonifici, bollettini postali,
bollettini bancari, etc…) che forniscono il solo
attestato di pagamento e non una ricevuta/fattura
fiscale con il dettaglio delle prestazioni eseguite,
come richiesto dal Regolamento CAMPA al fine
di una corretta liquidazione e la rendicontazione
all’Agenzia Entrate.
Ciò è dovuto alla progressiva digitalizzazione
della pubblica amministrazione, a cui stiamo
assistendo in questi ultimi anni, accelerata
anche dalla situazione derivante dall’emergenza
sanitaria della pandemia Coronavirus. Circostanza che indirizza i nostri Associati / Assistiti all’utilizzo
di questi strumenti di pagamento.
Tali documenti hanno caratteristiche diverse e molti non riportano dati fondamentali per il rimborso.
Per questo motivo abbiamo sempre chiesto la ricevuta fiscale della prestazione, non solo quella
del pagamento.
Le macchinette automatiche emettono spesso due scontrini: uno che è la ricevuta della carta o bancomat
e un altro in cui è riportato il numero della ricevuta della relativa prestazione / ticket: ed è questo ultimo
che deve essere prodotto per ottenere il rimborso.
Non sempre è possibile ottenere subito questo documento in caso di pagamento elettronico.
Ma, ad esempio, dal Portale Pagamenti online delle Prestazioni Sanitarie della Regione Emilia-Romagna è
possibile comunque scaricare le ricevute di pagamento attraverso questo link:
https://www.pagonlinesanita.it/mostraricevuta.htm
Qualora gli assistiti non siano in grado di produrre le ricevute neanche con questa modalità, volendo agevolare le
procedure di liquidazione, è possibile rimborsare anche i semplici attestati di pagamento, purché venga allegato
almeno uno dei seguenti documenti in vostro possesso.
• Il Referto della prestazione eseguita.
• Il Documento di prenotazione (purché sia indicata la tipologia di prestazione svolta e il nominativo
dell’assistito).
• La Prescrizione del medico di base.
In assenza dell’invio di tale documentazione, CAMPA potrebbe sospendere la liquidazione della pratica per
chiedere un’integrazione documentale.
Se la mandi tu da subito, eviterai che la pratica venga sospesa.
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Notizie

UN MARE DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE
Festeggiamo un grande traguardo insieme!

In occasione del Centenario di LILT
e del 64° anno di attività della CAMPA,
abbiamo pensato di partire per un viaggio
all’insegna della salute e
della prevenzione, a bordo della fantastica
nave da crociera MSC Seaview.
Non solo viste mozzafiato, relax
e divertimento ma anche tanti
appuntamenti programmati per il tuo
benessere.
Durante i giorni di navigazione
nelle acque del nostro Mediterraneo
e tra una escursione e l’altra lungo le tappe
d’itinerario previste potrai partecipare a
Masterclass sui benefici della prevenzione,
dell’alimentazione e sulla previdenza
e assistenza sanitaria per tutelare
la salute tua e dei tuoi cari.
PRENOTATEVI E POTRETE FRUIRE
DI CONDIZIONI DAVVERO VANTAGGIOSE
A NOI RISERVATE
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Notizie

CAMPA ammessa al riparto del 5 per 1000
L’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e l’avvio del RUNTS (Registro Unico Enti di Terzo Settore) ha
comportato anche da parte di CAMPA di tutti i relativi adempimenti.
Per le Società di Mutuo Soccorso di maggiore dimensione (raccolta la piena adozione contributiva superiore
a 50.000 €) l’iscrizione nella Sezione Speciale (dedicata alle Imprese Sociali) del Registro Imprese presso la
CCIAA, assolve già all’obbligo di iscrizione al RUNTS che in effetti ha visto un travaso automatico.
Peraltro, la Direzione Generale
del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in risposta ad un
interpello proposto dalla FIMIV,
indirizzata

anche

all’Agenzia

delle Entrate per competenza,
riconosce alle società di mutuo
soccorso, in quanto enti del Terzo
settore (ETS) “ed essendo una

categoria speciale di ETS distinta
dall’impresa sociale”, il titolo per
accedere al contributo del cinque
per mille.
In

particolare

19
rileva

che

le

società di mutuo soccorso, non
potendo svolgere attività diverse
da quelle prescritte dalla legge
n.

3818/1886,

né

attività

di

impresa, “sono da ricomprendere

nel

novero

degli

enti

del

terzo settore che possono accedere
al beneficio del riparto del cinque
per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, a decorrere
dal 2022”.
A seguito dell’inserimento d’ufficio della CAMPA nel RUNTS, il CdA CAMPA ha pertanto deciso di richiedere
di poter accedere al riparto del 5 per mille ed è stata inserita nel relativo elenco. Abbiamo deciso di richiedere
ai Soci di effettuare la scelta a favore di CAMPA per sostenere iniziative di particolare rilevanza sociale
a beneficio dei nostri assistiti in condizione di maggiore fragilità e vulnerabilità, che saranno poi
opportunamente documentate.

Notizie

Documentazione utile per la Dichiarazione dei Redditi
per l’anno 2021
Disponibili nell’Area Riservata del sito CAMPA i documenti utili
per la dichiarazione dei redditi per l’anno 2021:

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,
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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)

Convenzioni Sanitarie - Segnalazioni
Bologna
STUDIO OCULISTICO DE MUSEI
Dott. Corrado Gizzi
D.ssa Laura Sapigni
Dott. Vincenzo Savoca Corona
Via De’ Musei, 4 - Bologna
Tel. 051/31 69 542
Prestazioni di diagnostica oculistica e visite specialistiche in forma indiretta a tariffe preferenziali.
STUDIO FISIOTERAPICO
Dott. Raffaele Pasquariello
Via Risorgimento, 4 - San Lazzaro di Savena BO
Cel. 347/00 66 135
Terapia fisica e riabilitativa in forma indiretta a tariffe
preferenziali.

Grosseto
GALILEO IMMAGINE
Via dell’Edilizia, 21 - Follonica GR
Tel. 0566/45 125
Rmn, Tac e rx tradizionali in forma diretta.
ISTITUTO FISIOTERAPICO GALILEO II
Via dell’Edilizia, 21 - Follonica GR
Tel. 0566/45 125
Terapia fisica in forma indiretta a tariffe preferenziali.

Convenzioni in forma
indiretta
con Studi Odontoiatrici

Ascoli Piceno
AMBULATORIO ODONTOIATRICO
DOTT. ANDREA DE BENEDICTIS
Via Napoli, 65 - Ascoli Piceno AP
Tel. 0736/980 194
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.

Bologna
STUDIO DENTISTICO ANTONIO PISCHEDDA
Via Ugo Bassi, 10 - Bologna
Tel. 051/232 311
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.
STUDIO DENTISTICO
Dott. Del Corso Giacomo
Via Fioravanti, 88/5 - Bologna
Tel. 051/353 814
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.
Villani Maria Teresa Odontoiatra
Via Zamboni, 4 - Bologna
Tel. 051/235 210
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.

L’Aquila

Lecce

CASA DI CURA SAN RAFFAELE
Viale dell’Agricoltura snc - Sulmona AQ
Tel. 0864/250 74 00
Analisi di laboratorio, ecografie, ecocolordoppler,
radiologia, Tac e Rmn in forma diretta.

BILANZONE GERARDO Odontoiatra
Via F. Petrarca, 67 - Copertino LE
Tel. 0832/649 754
Prestazioni odontoiatriche a tariffe preferenziali.

Altre Convenzioni in forma indiretta
Rimini
CASA DI CURA PRIVATA MONTANARI
Via Roma, 7 - Morciano di Romagna RN
Tel. 0541/988 129
Ecografie, ecodoppler, radiologia tradizionale, ecg,
esami endoscopici, cistoscopia, uroflussometria,
audiometria, laringoscopia, Rmn, Tac in forma diretta. Visite specialistiche e terapia fisica in forma indiretta a tariffe preferenziali.

Vicenza
InSALUTE
Via Veneto, 38 loc. Meledo - Sarego VI
Tel. 0444/821 013
Ecografie e analisi di laboratorio in forma diretta.
Ecocolordoppler ed esami cardiologici in forma indiretta a tariffe preferenziali.

ISTITUTO OTTICO VERONESI
P.zza Cavour, 1/F - Bologna
Via dei Mille, 9/4 - Bologna
Tel. 051/234 979
Tariffe preferenziali su tutti gli occhiali, lenti e servizi.
Screening visivo e consegna al domicilio gratuiti.

21

Notizie

CERTIFICAZIONE di QUALITÀ
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Nel 2021 è proseguito il processo di Certificazione della Qualità, finalizzato a un ulteriore rafforzamento
dell’immagine e della credibilità della CAMPA ed utile soprattutto per la partecipazione ad appalti della pubblica
amministrazione, nonché per l’adeguamento alle previsioni del D.Lgs. n. 231 del 2001.
Proprio nelle scorse settimane la CAMPA, dopo una lunga e approfondita attività di consulenza a cura di CICA che
ha permesso di redigere tutta la documentazione Organigramma, Politica Aziendale, Mansionario, Regolamento
Dipendenti, Analisi del Contesto, 12 Procedure operative, Obiettivi ed Indicatori di Performance, Manuale della
Qualità, ha completato l’iter e con l’Audit finale a cura dell’Ente Certificatore KIWA ha ottenuto la Certificazione
di Qualità.
Il lavoro corposo, che ha impegnato a vari livelli tutti gli uffici, ha rappresentato l’occasione per verificare e
approfondire tutti i processi aziendali e le relative interazioni per ripensare l’attività svolta in una logica di
miglioramento continuo.

Notizie

Proteggo plus la copertura per tutelare la tua autosufficienza
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.
Le spese coperte:
• 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 semiresidenziali
per persone non autosufficienti non assistibili a domicilio.
Accertato lo stato di non autosufficienza permanente, 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 € 1.000 al mese e con un massimale annuo di € 12.000 per tutta la vita.
CAMPA PUÒ INTERVENIRE
• RIMBORSANDO LE SPESE SOCIO SANITARIE DOCUMENTATE
• FORNENDO I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GRAZIE ALLA RETE DELLE COOPERATIVE SOCIALI CONVENZIONATE
• SEMPLICEMENTE EROGANDO IL SUSSIDIO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE

L’iscrizione è consentita per il 2022 entro i 75 anni. Cogli questa opportunità e programma ora la
tua salute e il tuo benessere a lungo termine https://www.campa.it.

Prevenzione primaria, secondaria e terziaria: che differenza c’è?
Spett.le CAMPA,
si sente spesso parlare delle differenze tra prevenzione primaria e secondaria.
Potete spiegarmi meglio quali sono le differenze? G.T. Milano
Gentilissima Associata, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza terminologica a
vantaggio di tutti gli assistiti.

La prevenzione primaria consiste in tutte quelle attività che possono
favorire la prevenzione dello sviluppo della patologia, come le vaccinazioni,
la promozione di corretti stili di vita, sia nell’ambito dell’attività fisica sia
nell’alimentazione, la rinuncia al fumo e l’assunzione moderata di bevande alcooliche.
Nella prevenzione secondaria, si cerca di diagnosticare precocemente una possibile malattia, a volte prima
ancora della comparsa dei sintomi evidenti, riducendo al minimo le conseguenze sfavorevoli.
Può prevedere programmi di screening, come la mammografia, per rilevare l’eventuale presenza di tumore
della mammella, o la densitometria per rilevare eventuale osteoporosi.
Ma può consistere anche nell’approfondimento diagnostico
di eventuali sintomatologie per individuare tempestivamente
l’insorgenza di una patologia.
Nella prevenzione terziaria, una malattia già accertata, pregressa o
cronica, viene monitorata allo scopo di prevenire ulteriori insorgenze
o complicanze. Ad esempio, i follow up dopo un intervento chirurgico
oncologico, il monitoraggio della glicemia nei pazienti diabetici,
o della pressione nei pazienti con patologie cardiovascolari,
l’assunzione di aspirina per prevenire l’insorgenza di un secondo ictus.
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