
 

   

 

  

Cara Socia e caro Socio, 

 

La salute è un bene prezioso, fondamentale per il benessere della persona e di conseguenza della 

collettività. 

 

La BCC di Pratola Peligna ha pensato a Voi, mettendo a disposizione dei Soci una copertura 

mutualistica con la MUTUA CAMPA. 

La CAMPA è una delle principali mutue con diffusione su tutto il territorio nazionale, basata sul principio 

della mutualità. 

La copertura che vi mettiamo a disposizione dal 1° luglio 2022 consente di poter avere il rimborso totale 

per gli esami di alta specializzazione diagnostica come TAC, RM, Endoscopie e di poterli effettuare 

anche privatamente con una piccola quota a carico. E’ garantito invece il rimborso integrale del ticket 

se si effettuano presso il Servizio Sanitario Nazionale. 

In più si avrà la possibilità di avere le tariffe preferenziali scontate per tutte le prestazioni sanitarie 

eseguite presso le strutture convenzionate, con la tessera di iscrizione CAMPA-BCC Pratola Peligna. 

 

Questa copertura mutualistica dimostra l’impegno della Banca a favore dei Soci nel campo della tutela 

della salute e dell’attenzione alla prevenzione sanitaria. 

 

I Soci interessati avranno poi la possibilità di aderire anche ad altre formule di assistenza più ampia 

messe a disposizione dalla CAMPA. 

 

Troverete in allegato un prospetto sintetico delle prestazioni altamente specialistiche presenti nella 

copertura. 

 

Riceverete la tessera di iscrizione CAMPA-BCC Pratola Peligna in formato elettronico e le credenziali 

di accesso all’area riservata del sito della CAMPA via mail, oppure per posta cartacea. La tessera può 

essere sempre scaricata dall’area riservata del sito della CAMPA. 

 

Gli uffici della sede centrale CAMPA tel. 051/230967 e il fiduciario CAMPA per l’Abruzzo sig. Delle 

Monache Antonio tel. 345/3665646 indirizzo mail abruzzo@campa.it sono a Vostra disposizione per 

ogni informazione e indicazione sulle modalità di fruizione della copertura. 

 

Impariamo ad avere cura di noi. 

 

Un caro saluto. 

 

   BCC PRATOLA PELIGNA 

    Il Presidente 

         Maria Assunta Rossi 

 

Pratola Peligna, maggio 2022 

 

 


