Presentazione agevolazioni
rivolte ai Professionisti
iscritti all’Ordine Avvocati di Varese

Copertura Sanitaria Integrativa CAMPA
A causa degli andamenti tecnici molte Casse di Previdenza hanno dovuto cambiare gestore assicurativo, di
fatto peggiorando le condizioni di copertura con l’aumento dei premi e l’innalzamento di franchigie e
massimali.
In particolare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha rinnovato con Unisalute una
polizza per i Grandi interventi chirurgici e i Gravi eventi morbosi.
Gli Avvocati risultano tuttavia scoperti per tutte le altre spese mediche
come: ricoveri per interventi diversi da grande intervento chirurgico, parto, prestazioni diagnostiche,
visite mediche specialistiche, terapie fisiche, assistenza infermieristica, cure odontoiatriche, ecc.
che rappresentano oltre il 90% della spesa sanitaria.
La CAMPA, storicamente Cassa Mutua dei Professionisti, propone delle formule di copertura che
si integrano alla polizza di Cassa Forense garantendo una reale e concreta tutela della salute

e prevenzione sanitaria.

La copertura sanitaria integrativa della CAMPA ha dei vantaggi in più:
• Non ha scopo di lucro, ma esclusivamente finalità assistenziale ed è improntata alla reciproca
solidarietà.
• Non esercita mai il diritto di recesso e assiste i propri Soci per tutta la vita. Consente di fruire
della copertura senza rischi di interruzione o disdette né per limiti di età né per sinistrosità.
• I contributi associativi, a differenza dei premi delle polizze assicurative, sono fiscalmente
detraibili dalle imposte al 19% (il massimale di detraibilità di 1.291,14 € è autonomo e non si
cumula con altre detrazioni).
•

Garantisce il rimborso delle spese sanitarie sia per tutti i tipi di ricovero, sia per gli
accertamenti diagnostici eseguiti a scopo preventivo.

• Prevede il rimborso anche delle spese odontoiatriche.

Vogliamo quindi farle conoscere le nostre vantaggiose formule assistenziali
affinché possa confrontarle e valutare l’opportunità di aderire.

La CAMPA, Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti, Artisti e Lavoratori Autonomi, costituita nel
1958 per offrire assistenza sanitaria alle categorie dei liberi professionisti, è oggi una delle più efficaci
Mutue Sanitarie Integrative private, con oltre 14.000 Associati.
È prersente anche a Varese dove conta diverse centinaia di professionisti e imprenditori iscritti.

Caratteristiche Mutualistiche
ASSENZA DI FINALITÀ LUCRATIVE
La CAMPA è una società non profit: i contributi associativi richiesti per usufruire delle coperture sono più
bassi dei premi delle polizze assicurative presenti sul mercato e mediamente redistribuisce agli associati
l’85% dei contributi associativi raccolti, realizzando una notevole efficienza di gestione. Le Compagnie
assicurative mediamente erogano non più del 60%.
ASSISTENZA A VITA INTERA
La CAMPA assiste i Soci per tutta la vita. La prima iscrizione è possibile fino al 70° anno di età, ma una
volta iscritti si può rimanere assistiti a vita perché la CAMPA non esercita mai il diritto di recesso.
È possibile aderire anche oltre i 70 anni se l’iscrizione avviene assieme a familiari più giovani di 70 anni.
COPERTURA delle MALATTIE PREGRESSE
Non vengono effettuate visite o fatti compilare questionari per l’ammissione. Non sono previste esclusioni
di malattie, fatti salvi i termini di carenza assistenziale iniziali per le patologie manifestamente
preesistenti.

Differenze tra una Mutua Sanitaria Integrativa come la CAMPA
e una compagnia assicuratrice
Spesso la copertura sanitaria di tipo mutualistico viene equiparata alla polizza malattia di una compagnia
assicuratrice. Ma mentre nel contratto assicurativo si trasferisce in capo all’assicuratore il rischio di pagare
le spese sanitarie a seguito di un evento patologico e l’assicuratore lo assume con l’aspettativa di ricavare
un profitto, nelle Mutue Sanitarie Integrative i Soci, attraverso il versamento dei contributi associativi,
partecipano a costituire un fondo che servirà per offrire aiuto o tutela economica a chi di loro si troverà
nella necessità di affrontare delle spese mediche: pertanto il rischio di sostenere spese sanitarie viene
suddiviso tra tutti i Soci, secondo il principio del mutuo soccorso e della reciproca solidarietà.

CAMPA
Mutua Sanitaria Integrativa

Compagnia
di Assicurazione

Organizzazione volontaria
di “mutuo soccorso” che si autogestisce
senza fine di lucro

Impresa commerciale
che a fronte della prestazione
di un servizio deve trarre profitti

Assiste i Soci per tutta la vita

Cessa la copertura
a 70/80 anni perché assistere
gli anziani è antieconomico

Non recede mai dal rapporto associativo,
solo il Socio
può farlo alle scadenze

Recede dalla polizza al verificarsi di un sinistro
perché non ha convenienza ad assicurare persone
a rischio di patologie

Tutela anche le spese per la prevenzione

Non prevede il rimborso della prevenzione

La CAMPA propone diverse formule di assistenza
che si adattano a tutte le esigenze

a

Assistenza Completa Base
Il giusto mix di copertura tra rischi per interventi
e prestazioni diagnostiche

b

Assistenza Ricoveri
Per chi vuole tutelarsi solo in caso di ricovero

c

Assistenza Specialistica Ambulatoriale
Per tutte le spese di prevenzione diagnostica

Assistenza Più

d

Un livello di copertura maggiore con sussidi
e rimborsi più elevati

ad Assistenza Oro
Per chi vuole il massimo della tutela per
tutte le prestazioni

o

Assistenza Odontoiatrica
Un sussidio anche per le cure odontoiatriche
con piena libertà di scelta del dentista

igic

IGIC Integrazione Grandi
Interventi Chirurgici
La garanzia del massimale illimitato

I Centri Sanitari Convenzionati nelle province di Varese e Milano
Varese
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa di Cura La Quiete
Istituto Clinico Mater Domini
Eurocentro Polispecialistico
Gruppo Multimedica - Castellanza
SME Diagnostica per Immagini
Campus Medico
Centro Diagnostico Varesino
Centro Polispecialistico Beccaria
Laboratorio Analisi LABEM
Centro Fisioterapico Sirio
Fondazione Gaetano e Piera Borghi
Az.Ospedaliera S. Antonio Abate - Gallarate
CEDAL Centro Diagnostico
Multi Medica Varese
Charming Italia

Milano
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa di Cura S. Pio X
Casa di Cura S. Camillo
Istituto Clinico Humanitas
H San Raffaele
Istituto Clinico Città Studi
Centro Medico Mediolanum
Clinica Baviera Italia
Istituto Auxologico Italiano

•
•
•
•
•
•

Poliambulatorio Ethos
Poliambulatorio Sanpietro
Gruppo Multimedica Srl
Centro Medico Polispecialistico Cinisello B.
Centro Radiologico Polispecialistico Cinisello B.
Lab. Analisi Cliniche S. Ambrogio Cinisello B.

• Istituto Scientifico San Michele, Istituto Scientifico
San Luca, Poliambulatorio Specialistico, Polo di
Riabilitazione Neuromotoria, Centro Diagnostico
Meda, Casa di Cura San Carlo

In questi centri sanitari gli Associati della CAMPA possono effettuare ricoveri per intervento (con eventuale quota di
compartecipazione) e prestazioni diagnostiche, in forma diretta senza dover anticipare la spesa

Altre Convenzioni in forma indiretta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Istituto Europeo Oncologico
Istituto Naz.le studio e cura dei tumori
Istituto Ortopedico Gaetano Pini
Istituto Ortopedico Galeazzi
Casa di Cura La Madonnina
Ospedale Luigi Sacco
Casa di Cura Capitanio
Centro Cardiologico Monzino
Centro Medico Visconti di Modrone
CDI Centro Diagnostico Italiano

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studio Mazzini - Chiropratic Center
Studio Prof. Giovannelli
Studio Dr. Massimo Ghislanzoni
Studio Dr. Maurizio Vignoli
Studi Odontoiatrici
Dr. Tolardo
Dr. Cerea e Dr. Tamburini
Dr.ssa Fantoni
DDrr. D. Pinna e S. Pinna
Dr. Schena
Assistenza Medica Dentistica

In questi centri sanitari gli Associati della CAMPA hanno diritto all’applicazione di tariffe preferenziali.

Agevolazioni per gli iscritti all’Ordine Avvocati di Varese
Sintesi delle condizioni agevolate riservate agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Varese che
decideranno di aderire per la prima volta alla CAMPA
a) Abbuono totale della quota una tantum di iscrizione (60,00 €);
b)

Possibilità di adesione individuale lasciando opzionale la facoltà di iscrizione del nucleo
familiare, senza maggiorazione di contributo. In caso di estensione della copertura al nucleo familiare
devono essere iscritti tutti i familiari risultanti dallo stato di famiglia e non è consentita l’iscrizione selettiva.
In caso di assistenza alla gravidanza e al parto è necessaria l’iscrizione di tutto il nucleo familiare convivente (o
comunque di entrambi i genitori naturali del nascituro) ed è prevista l’assistenza gratuita per 12 mesi per il nuovo
nato;

c)

Riduzione del contributo associativo del 20% per i primi 12 mesi di iscrizione. Le facilitazioni
contributive per i primi 12 mesi di iscrizione sono estese anche ai familiari conviventi nello stesso nucleo familiare.
(Promzione valida per tutte le formule di assitrenza escluso IGIC)

d) Riduzione del termine generale di carenza assistenziale da tre a due mesi, fermo restando
quello per le malattie manifestamente preesistenti, previsto dall’art. 14 del Regolamento Generale
della CAMPA. (per tutte le formule escluso IGIC e Ass.Odontoiatrica).

Ufficio Fiduciario CAMPA a Varese
La Sig.ra Fernanda Ardemagni nostro Fiduciario di Varese, in via Dandolo 31 - Tel. e Fax 0332
236425, è a Sua disposizione per fornirle ogni utile informazione.
Per maggiori informazioni restituisca via fax (0332 236425) o via mail: info@campa.it il presente coupon:
Nome ………………………………….Cognome………………………………………………………………….
Indirizzo……………………………………………………………………..…Tel……………………………….
Desidero essere contatto per maggiori informazioni

Desidero ricevere il vostro materiale informativo

Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti,
Artisti e Lavoratori Autonomi
Società di Mutuo Soccorso L. 3818/1886
Sede Centrale 40122 Bologna via Luigi Calori, 2/g
tel. 051 230967 – 051 269967 fax 051 6494012

www.campa.it info@campa.it

