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Convenzione  
per gli iscritti a DIRCREDITO  

 
 
 
 

Premessa  

 

La CAMPA (Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti Artisti e Lavoratori Autonomi) è 

dal 1958 una delle più efficaci Mutue Sanitarie Integrative operanti a livello nazionale. 

Costituita come Società di Mutuo Soccorso senza scopo di lucro, per fornire assistenza alle 

categorie dei professionisti e dei lavoratori autonomi, è ora aperta a tutti i cittadini che vogliono 

avvalersi di una copertura sanitaria integrativa. 

 

Coniugando esperienza, solidarietà ed efficienza gestionale, ha per scopo l’attività di mutuo 

soccorso tra gli associati e l’erogazione di assistenza sanitaria integrativa di quella fornita dal 

Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Essendo una società di mutuo soccorso non persegue fini di lucro, ma ha come unico obiettivo 

quello di dare protezione ai propri Soci e tutelarli in caso di malattia, sollevandoli dalle spese 

necessarie per garantire o ripristinare le proprie condizioni di salute. 

 

Non esercita mai diritto di recesso ed è in grado di assistere i propri soci per tutta la vita.    

 

La CAMPA dispone di diverse formule di assistenza che coprono le spese relative a ricoveri con o 

senza intervento, prestazioni specialistiche e diagnostiche, visite, esami, indagini strumentali 

eseguibili anche a scopo di prevenzione, terapie fisiche, ticket, 

e in più riconoscono molti altri sussidi per cure termali, trasporto sanitario, assistenza 

infermieristica, e diarie giornaliere. 

 

Propone inoltre due formule aggiuntive: una dedicata all’Assistenza Odontoiatrica, l’altra che 

integra il massimale di rimborso per i Grandi Interventi Chirurgici. 

 

La CAMPA mette a disposizione una rete qualificata di strutture sanitarie convenzionate dove 

effettuare le prestazioni sanitarie senza anticipo della spesa e senza liste di attesa.   

L’assistenza in forma diretta è prevista anche per i ricoveri per intervento con previsione di 

eventuali franchigie a carico dell’assistito. 

 

L’iscrizione alla CAMPA ha una durata triennale oltre l’anno di iscrizione e si rinnova di tre anni in 

tre anni. 
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- Regime fiscale agevolato 
- Oltre al regime di deducibilità dei contributi di assistenza versati dal datore di lavoro e dal 

lavoratore nell’ambito di una copertura sanitaria collettiva aziendale 8 ex art 51 co 2leta a) 
TUIR) 

 
- la CAMPA consente un risparmio fiscale anche in caso di adesione individuale.       
 

  
La CAMPA, in quanto Società di Mutuo Soccorso ed ente non commerciale, beneficia infatti 

della detrazione fiscale dalle imposte, dei contributi associativi fino ad un massimo  di € 

1291,14, nella misura del 19%. 

L'art 13 del D.Lgs 460/97 è stato recepito nel TUIR all'art 15 co 1 lett i bis.   
- Il D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 relativo al riordino della disciplina tributaria degli enti non 
commerciali e delle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) con una modifica dell'art 13 
bis del T.U.I.R. (ora divenuto art. 15 co. 1 lett. i bis) prevede che i contributi associativi versati dai Soci 
alle Società di Mutuo Soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art 1 della Legge 3818 
del 1886 godono della detrazione di imposta. 
 

I contributi associativi versati alla CAMPA fino ad un importo di € 1291,14 sono pertanto 

detraibili dalle imposte nella percentuale di legge del 19% (TUIR - D.P.R. 917/86 - art.15, co. 1, 

lett. i bis - art.13 D.Lgs 460/97). 

Tale massimale è autonomo e non fa cumulo con quelli analoghi previsti per le polizze vita o 
infortuni contributi a onlus, ecc. Ogni associato che presenta la dichiarzione dei redditi può 
fruire della detrazione di imposta. 

 
 

        

 
 

Per assistenza e illustrazione dettagliata dei vantaggi della convenzione e delle coperture è 

possibile consultare il sito web DIRECREDITO o direttamente gli uffici CAMPA in via Calori 2/g 

40122 Bologna tel 051 230967 -  fax 051 6494012   iscrizioni@campa.it 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:iscrizioni@campa.it
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         ATTO DI CONVENZIONE 

tra 

CAMPA e Sindacato DIRECREDITO  

 

CAMPA Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti Artisti e Lavoratori Autonomi - 

Società di Mutuo Soccorso senza scopo di lucro L. 3818 / 1886 - Mutua Sanitaria Integrativa, con 

sede in 40122 Bologna Via Luigi Calori, 2/G in persona del legale rappresentante Presidente Dr. 

Francesco Zinzani; 

e 

Sindacato DIRCREDITO  con sede in 00185 ROMA via Principe Amedeo, 23 in persona del legale 

rappresentante Segretario Generale Dr. Maurizio Arena; 
 

con riferimento alle intese intercorse, allo scopo di agevolare la conoscenza dei servizi di copertura 

sanitaria integrativa mutualistici, nonché di favorire l’iscrizione alle formule di assistenza CAMPA 

descritte nel Piano di Assistenza allegato, dei Dirigenti o dipendenti in quiescienza iscritti a 

DIRCREDITO che non possono più fruire delle prestazioni delle polizze o altre coperture sanitarie  

aziendale,  
 

stipulano la seguente convenzione con la quale  
 

- la CAMPA si impegna a garantire una serie di FACILITAZIONI riservate agli iscritti al Sindacato 

DIRCREDITO  che si iscrivono per la prima volta alla CAMPA che così si sintetizzano: 

 
- Abbuono totale della quota di iscrizione una tantum di € 60,00.  

 

- Riduzione del contributo associativo del 7% per il primo periodo triennale di iscrizione di 

ciascun lavoratore e relativi familiari  per tutte le formule di assistenza escluse le formule in 

abbinamento  IGIC, Ass. Odontoiatrica, Proteggo. 

 

- Possibilità di effettuare il versamento dei contributi associativi in due ratei semestrali per i 

nuclei familiari composti da almeno quattro unità o quando il contributo associativo supera 

l’importo di 2500,00 €.  

 

- Riduzione della carenza assistenziale. 

Agli associati DIRCREDITO che attualmente non si avvalgono di polizza sanitaria 

aziendale viene applicata la riduzione del termine generale di carenza assistenziale da 
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tre mesi a due mesi (fermo restando quello per le malattie preesistenti previsto dal 

Regolamento) per tutte le formule di assistenza ad eccezione dell’Assistenza 

Odontoiatrica e dell’ IGIC. 

- Garanzia della continuità della copertura assistenziale. 

       In caso di passaggio di pensionati associati DIRCREDITO già precedentemente coperti dalla 
polizza sanitaria messa a disposizione dalla Banca ad una delle formule CAMPA, viene 
garantita la copertura immediata senza la carenza generale di tre mesi per tutte le formule 
di assistenza ad eccezione dell’Assistenza Odontoiatrica e dell’ IGIC, a condizione che 
l’adesione alla CAMPA avvenga entro 30 gg dalla scadenza della copertura della polizza, 
opportunamente documentata. 
 

Per verificare il diritto alla copertura immediata, sarà necessario produrre la certificazione 

della copertura garantita dalla polizza sanitaria o altra copertura interna aziendale con la data 

dell’ultimo versamento effettuato ( o trattenuta in busta paga) ad essa relativo e la scadenza 

di validità della stessa.   

 

La mancata applicazione delle carenze assistenziali iniziali potrà essere garantita alla 

condizione che l’iscrizione alla CAMPA (entro i limiti di età previsti) avvenga entro il termine 

di 30 gg dalla scadenza opportunamente documentata della precedente copertura 

aziendale. 

 

Si presume in via generale che la scadenza della copertura sanitaria aziendale coincide con 

il pensionamento o la cessazione del rapporto di lavoro. 

 

Successivamente a questi termini, l’iscrizione alla CAMPA è comunque possibile ma saranno 

applicate le carenze assistenziali previste dall’art 14 del Regolamento Generale della CAMPA.    

    

Articolo 14   Decorrenza dell'assistenza e malattie preesistenti. 

L'erogazione dell'assistenza decorre in via generale dal 1° giorno del terzo mese successivo a 

quello di iscrizione. In caso di gravi infortuni o eventi traumatici accertati dal Pronto Soccorso, 

che determinino nuove patologie e non riacutizzazione o aggravamento di patologie 

preesistenti, l’assistenza decorre immediatamente dal momento dell’iscrizione.  

Per ricoveri e interventi chirurgici conseguenti a malattie manifestamente preesistenti al 

momento dell'iscrizione, l'assistenza decorre dopo 12 mesi dall'iscrizione; dopodiché per i 

successivi 24 mesi il rimborso sarà pari al 50% di quello previsto dal tariffario secondo le varie 

forme di assistenza; dopo tale periodo sarà riconosciuto il rimborso previsto dal tariffario. 
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   Familiari        

Nelle Società di mutuo soccorso, che si basano sui principi di solidarietà e reciprocità, 

l’iscrizione deve coinvolgere l’intero nucleo familiare convivente.  

Pertanto anche gli iscritti al Sindacato DIRCREDITO in caso di iscrizione alla CAMPA dovranno 

estenderla a tutti i familiari conviventi.  

I familiari precedentemente non coperti dalla copertura sanitaria collettiva aziendale avranno 

le carenze assistenziali iniziali previste dall’art 14 del Regolamento Generale CAMPA.   

   Sono esonerati dall’obbligo di estensione della copertura e relativo versamento contributi i 

familiari che usufruiscano di copertura sanitaria equivalente in virtù del rapporto di lavoro (che 

dovrà essere opportunamente documentata). 

   

I medesimi iscritti al Sindacato DIRCREDITO potranno inoltre iscrivere anche i figli, anche se 

non più conviventi, nella loro posizione associativa se single o in altra autonoma se hanno 

costituito un nuovo nucleo familiare.  

 

   Le presenti agevolazioni sono garantite a tutti gli iscritti al Sindacato DIRCREDITO che 

esibiranno la tessera di adesione in corso di validità. 

Le agevolazioni sono estese anche ai familiari che si iscriveranno assieme all’iscritto del  

Sindacato DIRCREDITO. 

 

* 

- Il Sindacato DIRCREDITO contestualmente si impegna a promuovere e favorire l'adesione ai 

servizi mutualistici della CAMPA tra i propri iscritti, attraverso la diffusione della presente 

convenzione e del relativo materiale informativo della CAMPA, sia attraversi il sito web, sia 

attraverso il proprio giornale di informazione.  

 

Il presente rinnovo di convenzione si intende valido dal 1.1.2016 ( senza soluzione di continuità 

con la precedente Convenzione scaduta al 31.12.2015) fino al 31.12.2018.  

 

 Bologna  13 gennaio 2016 

                                           

                      Il Direttore          Il Segretario Generale     

    CAMPA Mutua Sanitaria Integrativa                                Sindacato DIRCREDITO 

 ( Dr. Massimo Piermattei )                      ( Dr.  Maurizio Arena )  
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Presentazione  CAMPA 
 
Chi siamo 
 
La CAMPA (Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti Artisti e Lavoratori Autonomi) è dal 

1958 una delle più efficaci Mutue Sanitarie Integrative operanti a livello nazionale. 

Costituita come Società di Mutuo Soccorso senza scopo di lucro, per fornire assistenza alle categorie 

dei professionisti e dei lavoratori autonomi, è ora aperta a tutti i cittadini che vogliono avvalersi di 

una copertura sanitaria integrativa. 

 

Coniugando esperienza, solidarietà ed efficienza gestionale, ha per scopo l’attività di mutuo soccorso 

tra gli associati e l’erogazione di assistenza sanitaria integrativa di quella fornita dal Servizio 

Sanitario Nazionale. 

Obiettivo della Mutua è dare protezione ai propri Soci e tutelarli in caso di malattia, sollevandoli dalle 

spese necessarie per garantire o ripristinare le proprie condizioni di salute. 

 

La CAMPA è una Mutua privata senza fini lucrativi, con esclusiva  finalità di assistenza. Chi si iscrive 

diventa Socio e partecipa all’amministrazione della Mutua: l’assemblea dei Soci elegge 

periodicamente gli organi sociali e approva i bilanci. La CAMPA ha personalità giuridica e pertanto 

risponde delIe propria attività con il proprio patrimonio senza alcuna responsabilità in capo agli 

associati. Il Consiglio d’Amministrazione delibera ogni anno il Piano di Assistenza, stabilendo le 

prestazioni da erogare e i relativi contributi associativi. 

 
 

Cosa facciamo        

      
  La CAMPA rimborsa le spese sanitarie sostenute dai Soci per le seguenti prestazioni:  

 Ricoveri in chirurgia, medicina, parto.       

 Prestazioni ambulatoriali: esami clinici, visite specialistiche,  accertamenti diagnostici e 

strumentali, terapie fisiche, ticket, ecc. 

 Sussidi: Cure termali, Cure ortognaotodontiche per ragazzi, Assistenza infermieristica  domiciliare, 

Trasporto in ambulanza, Diarie, Protesi acustiche,  

 Cure Odontoiatriche.   
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La CAMPA dispone di una rete di centri sanitari convenzionati in forma diretta e indiretta, dove i 

Soci possono effettuare interventi chirurgici e accertamenti diagnostici senza anticipo della spesa, e 

tutte le altre prestazioni a costi preferenziali ridotti e senza liste di attesa.   

L’assistenza viene sempre riconosciuta in qualunque struttura pubblica o privata in Italia e all’estero. 

In forma diretta: gli oneri economici delle prestazioni vengono assunti direttamente dalla CAMPA.  

In forma indiretta le prestazioni vengono rimborsate, dietro presentazione della fattura, in base al 

tariffario previsto da ciascuna forma di assistenza. 

 
 

 

 

Caratteristiche mutualistiche 
 

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. 

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. 

L’iscrizione avviene su base familiare. I nuovi nati godono dell’assistenza gratuita per il primo anno di 

vita.  

La CAMPA non ha fini di lucro. Pertanto i contributi associativi richiesti sono più bassi dei premi delle 

polizze assicurative presenti sul mercato. 

Inoltre le Società di Mutuo Soccorso, qual è CAMPA, hanno ottenuto un ulteriore incentivo fiscale in 

quanto i contributi associativi sono detraibili dalle imposte nella misura del 19% (art 15 lett. i bis 

TUIR). 

Oltre a formule assistenziali su misura dell’esigenza delle famiglie, la CAMPA gestisce fondi sanitari 

aziendali per gruppi di dipendenti di Banche ed Imprese. 
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Conclusioni 
  
Perché diventare Soci CAMPA? 
 
Perché diventare Soci significa: 
 

 Essere previdenti ed usufruire di un fondo che provvede a tutte le necessità di prevenzione 

diagnostica e di assistenza sanitaria. 

 Ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute per ricoveri, interventi chirurgici, visite 

specialistiche, accertamenti diagnostici, terapie fisiche, ticket, ecc. 

 Beneficiare di prestazioni sanitarie senza anticipo della spesa o a costi ridotti e senza liste di attesa 

presso i numerosi centri convenzionati. 

 Risparmiare perché la CAMPA non ha scopo di lucro e i contributi associativi sono detraibili. 

 Poter rimanere iscritti ed essere assistiti per tutta la vita.   

 

 

 

            www.campa.it 

 

Via Luigi Calori 2g 40121 Bologna 

051 230369 269967  fax 051 6494012 

http://www.campa.it/

