
Tra Campa e una compagnia 
di assicurazione tradizionale 

vi sono delle differenze 
sostanziali che costituiscono 

un grande vantaggio 
sia per la famiglia 
che per l’azienda

Massimo Piermattei, 
direttore di Campa

COSÌ
DIVERSA
DA UNA
POLIZZA

SANITARIA

Campa, società di mutuo 
soccorso, continua ad es-

sere in crescita e a risponde-
re ad una esigenza sempre 
più sentita sia dalle famiglie 
che dalle aziende per i loro 
dipendenti. I risultati raggiunti 
gli sono valsi il riconoscimen-
to del Premio Mascagni desti-
nato alle aziende che per il 
loro impegno ed i loro risul-
tati hanno contribuito allo svi-
luppo del territorio. Nel corso 
del 2013 la Campa è passata 
da 16.500 a 35.500 assistiti 
con una crescita del 116% di 
cui 13.500 soci ad adesione 
volontaria e relativi familiari 
e 22.000 iscrizioni di dipen-
denti aziendali. La Campa 
propone diverse forme di co-

pertura che garantiscono il 
rimborso delle spese mediche 
per ricoveri, interventi chirur-
gici, ricoveri, parto, prestazio-
ni diagnostiche, visite specia-
listiche, terapie fi siche, cure 
odontoiatriche e altri sussidi 
ma con una modalità profon-
damente diversa rispetto alle 
polizze assicurative sanitarie. 
Costituita nel 1958 senza sco-
po di lucro, a Bologna, Cam-
pa è presente oltre che in Emi-
lia Romagna, anche nel resto 
d’Italia. Nasce come Cassa 
Mutua per fornire assistenza 
sanitaria alle categorie del la-
voro autonomo, dei liberi pro-
fessionisti e degli artisti. Con 
la riforma sanitaria del 1978 
si è aperta a tutti i cittadini. 
Da giugno 2010 è iscritta 
all’Anagrafe dei Fondi Sani-
tari Integrativi istituita presso 
il Ministero della Salute e pro-
pone coperture sanitarie col-
lettive rivolte a dipendenti di 
aziende, enti e cooperative. 
Campa dispone di una rete di 
centri sanitari convenzionati 
in forma diretta e indiretta. La 

scelta del centro e del medico 
al quale rivolgersi è una libe-
ra scelta dell’assistito poiché 
l’esigenza primaria di cia-
scuno è poter far fronte agli 
eventuali problemi di salute 
affi dandosi a chi gli trasmet-

te massima fi ducia e in tempi 
congrui. Sia in Italia che nel 
resto del mondo, viene ga-
rantita una copertura totale 
e illimitata in caso di grande 
intervento chirurgico. Il tema 
del risparmio di tempo, oltre 
che di risorse economiche, è 

molto sentito. La stessa pre-
venzione deve rispettare tem-
pi congrui, ma ancora di più 
la cura: in caso di patologie, 
anche gravi, le liste d’attesa 
possono essere proibitive ed 
è essenziale, sia per i priva-
ti che per le aziende, che ol-
tre ai problemi strettamente 
conseguenti ad una patolo-
gia o ad un infortunio non si 
aggiungano tempi legati alle 
attese e alla diffi cile organiz-
zazione. Anche la ripresa di 
un post-intervento può essere 
pianifi cata in modo agevole e 
senza togliere tempi necessari 
alle attività quotidiane.
Va anche considerato l’aspet-
to dell’agevolazione fi scale 
prevista per le famiglie che si 
iscrivono a Campa: i contribu-
ti associativi versati, fi no ad 
un importo di euro 1291,14 
sono detraibili dalle imposte 
nella percentuale di legge del 
19%. Il massimale è autono-
mo e non fa cumulo con quel-
li analoghi previsti per altre 
detrazioni.
www.campa.it

CAMPA tutela la salute di famiglie 
e aziende, senza scopo di lucro
La forma di tutela del futuro che trae le sue radici dal passato

COMPAGNIA
DI 

ASSICURAZIONE

Organizzazione
volontaria

di “Self Help”
che si autogestisce
senza fi ne di lucro

Assiste i Soci
per tutta la vita

Cessa la copertura
a 70/75 anni

perché assistere gli anziani
è antieconomico

Recede dalla polizza
al verifi carsi di un sinistro

perché non ha convenienza 
ad assicurare

Non recede mai
dal rapporto associativo
solo il Socio può farlo

alle scadenze

Impresa commerciale
che a fronte

della prestazione
di un servizio

deve trarre profi tti

Contributo di
solidarietà INPS

Oneri
Fiscali

Costo
per l’Azienda

Netto per
il dipendente

10% 0,00! 385,00 € 350,00 €+ + + =

Contributo di
solidarietà INPS

Oneri
Fiscali

Costo
per l’Azienda

Netto per
il dipendente

28% AZIENDA
9,19% DIPENDENTE

3,9% AZIENDA
27% DIPENDENTE

462,00 € 223,50 €+ + + =

COPERTURA SANITARIA VS AUMENTO RETRIBUTIVO

Anche per le aziende che scelgono di erogare una copertura sanitaria sono previste le agevolazioni fi scali e contributive

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

FONDI SANITARI INTEGRATIVI - CAMPA, società di mutuo soccorso


