
Assistenza 

Professionisti:
una novità senza precedenti!

www.ebipro.it/gestioneprofessionisti

http://www.ebipro.it/gestioneprofessionisti


Assistenza Professionisti

Il nuovo CCNL Studi Professionali, 

sottoscritto il 17 aprile 2015, estende

l’assistenza anche 

ai datori di lavoro

I datori di lavoro liberi professionisti che versano i contributi previsti
dall’art. 13 del CCNL per i loro dipendenti (contributi alla bilateralità del
settore) sono, essi stessi, beneficiari di prestazioni di assistenza nel
campo della salute e del lavoro.

NOVITÀ ASSOLUTANOVITÀ ASSOLUTA
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• Coperture malattia

• Coperture infortuni

• Servizi assistenza

• Servizi consulenza

Welfare di studio
Assistenza per i 

dipendenti degli studi 
professionali

• Piano sanitario

• Pacchetto famiglia

• Odontoiatria progetto 
dentista per la famiglia

• Sostegno al reddito

• Diritto allo studio

• Trattamento economico 
di malattia

• Telelavoro

Assistenza per i datori di 
lavoro professionisti, soci 

e collaboratori.
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€ 22 
al mese

contributo alla 

bilateralità per 

ogni dipendente 

€ 22 
al mese

contributo alla 

bilateralità per 

ogni dipendente 



Assistenza Professionisti

1. Attivazione automatica delle coperture

2. Prestazioni sanitarie esclusive

3. Copertura infortuni

4. Formule di copertura su misura

5. Estensione delle coperture ai professionisti soci, 
associati e collaboratori continuativi

6. Strutture sanitarie convenzionate di eccellenza 
selezionate da UniSalute

7. Ridotti tempi di attesa

8. Servizi di «pronto intervento» in caso di emergenza

9. Servizi di assistenza alla persona e allo studio

10. Servizi di consulenza telefonica
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CCNL e Bilateralità

Il CCNL Studi Professionali, firmato da ConfProfessioni e da

FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, istituisce e regolamenta:

• E.BI.PRO. (Ente Bilaterale Nazionale di settore)

• C.A.DI.PROF (Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare)

I due Enti bilaterali sono organismi privati, composti

pariteticamente da rappresentanti dei datori di lavoro e dei

lavoratori, istituiti dalla contrattazione collettiva, che ne

disciplina l’organizzazione e le funzioni.

Sono costituiti al fine di erogare prestazioni di diversa natura

in favore dei dipendenti e dei datori di lavoro.

5



ConfProfessioni

• ConfProfessioni, fondata nel 1966, è la principale organizzazione di
rappresentanza dei liberi professionisti in Italia

• È stata riconosciuta parte sociale nel 2001

• Firmataria del CCNL dei dipendenti degli Studi professionali

• Raggruppa e rappresenta un sistema produttivo composto da oltre 1
milione e mezzo di liberi professionisti per un comparto di 4 milioni
di operatori che formano il 12,5 % del PIL nazionale

• Sul principio della libera adesione, riunisce 19 sigle associative di
settore suddivise in cinque comparti d’area:

• Economia e Lavoro (Dottori commercialisti ed Esperti contabili,
Consulenti del lavoro, Revisori contabili)

• Diritto e Giustizia (Avvocati, Notai)

• Ambiente e Territorio (Ingegneri, Architetti, Dottori Agronomi,
Geologi, Tecnici)

• Sanità e Salute (Medici di medicina generale, Dentisti,
Veterinari, Psicologi, Pediatri)

• V Area (Professionisti e Artisti)
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EBIPRO e CADIPROF

EBIPRO, Ente Bilaterale Nazionale di settore, è stato 

costituito il 27 gennaio 2009 e rappresenta, ai sensi dell’art. 

15 del CCNL, una struttura di riferimento per tutti gli addetti 

del settore professionale (professionisti e dipendenti), a cui 

offre una serie di prestazioni e servizi, coerentemente con 

gli indirizzi e gli obiettivi fissati dal CCNL.

CADIPROF, operativa dal 1° gennaio 2005, è la Cassa di 

Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori degli Studi 

Professionali che gestisce e eroga, ai sensi dell’art. 16 CCNL, 

le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a 

favore dei lavoratori iscritti.
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Chi beneficia delle prestazioni

I Professionisti Datori di lavoro in regola con i
contributi previsti dall’art.13 del CCNL Studi
Professionali.

• datore di lavoro unico titolare persona fisica

• datore di lavoro persona giuridica

• numero di soci/associati/collaboratori variabile in
relazione al numero dei lavoratori dipendenti
iscritti alla bilateralità.

COPERTURE AUTOMATICHE PER COPERTURE AUTOMATICHE PER 
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Contributi e modalità di 
pagamento

Art.13 - Contributi 

dovuti per l’attivazione 

delle coperture 

automatiche

€ 22,00 mensili per 12 mensilità 

per ogni dipendente. 
Non sono dovuti per dipendenti con 

contratto a tempo determinato inferiore a 3 

mesi

Professionista 

presente in più 

studi/società

Attribuzione della copertura di livello più 

elevato tra quelle automatiche a lui riferibili 

nelle diverse realtà.

Dipendente assunto 

presso più datori di 

lavoro

Contributo dovuto una sola volta. I datori di 

lavoro possono procedere separatamente alla 

iscrizione ed al versamento.

Pagamento Mod. F24 sez. INPS causale contributiva ASSP   

Specifica Uniemens Causale ASSP contributo Cadiprof 

e ASSB contributo Ebipro

Emolumento 

alternativo 32 euro netti per 14 mensilità
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Contributi e modalità di 
pagamento

Mancato 

versamento/sospensione

Sospensione delle prestazioni dal 1° giorno del 

mese successivo alla rilevazione della 

scopertura.

Riattivazione delle prestazioni in caso di 

versamento degli arretrati mediante mod. F24 

entro 3 mesi dalla sospensione, con decorrenza 

dal 1° giorno del mese successivo al 

pagamento, previo invio di copia dei pagamenti 

effettuati.

Per sospensioni superiori a 3 mesi la posizione viene 

riattivata previa nuova iscrizione, con decorrenza dal 

1° giorno del 4° mese successivo al pagamento.

La posizione debitoria del datore di lavoro non 

decade comunque in caso di sospensione o 

annullamento.
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Requisiti e modalità di 
iscrizione a Ebipro

Requisiti Destinatari Modalità di iscrizione

Applicazione al 

personale 

dipendente del 

CCNL per gli Studi 

Professionali e 

versamento dei 

contributi previsti 

dalla bilateralità 

del settore 

(art.13)

Datore di lavoro persona 

fisica - unico titolare

Iscrizione datore di lavoro e dipendenti 

nell’area riservata del sito www.cadiprof.it 

o inviando apposito modulo a CADIPROF

Datore di lavoro persona 

giuridica – associazione/

società - e soci, 

collaboratori esterni in 

base al numero dei 

dipendenti

Iscrizione legale rappresentante, soci e 

dipendenti nell’area riservata del sito 

www.cadiprof.it o inviando apposito 

modulo a CADIPROF. 

I dati dei soci, per le coperture su 

richiesta, devono essere inviati via mail 

mediante il modulo soci presente nel sito 

www.ebipro.it/gestioneprofessionisti 

gestioneprofessionisti@ebipro.it

Le coperture possono essere attivate in presenza dei dati anagrafici (nome,

cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo email) del datore di

lavoro e degli eventuali soci/associati, per chi è in regola con il versamento dei

contributi.
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Le coperture automatiche

Copertura BASE automatica Copertura PREMIUM automatica

N. max professionisti 

in copertura 

BASE automatica

N. dipendenti 

iscritti a 

CADIPROF

N. max professionisti in 

copertura PREMIUM 

automatica

N. dipendenti 

iscritti a 

CADIPROF

1 Da 1 a 3 1 Ameno 4

2 Da 4 a 6 2 Almeno 8

3 Da 7 a 8 3 Almeno 12

4 Da 9 a 11 4 Almeno 16

... … … …

N/2,25 (arr. per 

difetto)

N N Almeno Nx4

Sono previste due forme di copertura: 

BASE e PREMIUM.
La copertura PREMIUM prevede massimali più elevati e un maggior numero di 

prestazioni garantite rispetto alla copertura BASE.

La tipologia di copertura è attribuita in base alla composizione dello studio (n. 

soci, n. dipendenti).
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Copertura BASE PLUS e 
PREMIUM PLUS

Coperture integrative automatiche

N. professionisti 

in copertura PLUS

N. dipendenti iscritti 

a CADIPROF

Tipologia copertura PLUS

1 Almeno 2 BASE PLUS

1 Almeno 5 PREMIUM PLUS

2 Almeno 5 BASE PLUS

2 Almeno 9 PREMIUM PLUS

3 Almeno 8 BASE PLUS

3 Almeno 13 PREMIUM PLUS

… … …

N Almeno (Nx2,25) + 1 arr. per eccesso BASE PLUS

N Almeno (Nx4) + 1 PREMIUM PLUS

È riconosciuto in automatico un incremento dei massimali assicurati dalla copertura BASE 

e dalla copertura PREMIUM per la garanzia infortuni (morte da infortunio e invalidità 

permanente da infortunio).

• Il massimale BASE PLUS = massimale copertura BASE maggiorato di € 5.000.

• Il massimale PREMIUM PLUS = massimale copertura PREMIUM maggiorato di € 5.000.
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Decorrenza delle coperture

Le coperture decorrono dal 1° giorno del 4° mese successivo a quello in

cui avviene l’iscrizione, per chi è in regola con il pagamento dei contributi
e in presenza di tutti i dati anagrafici necessari.

Mese 1

Iscrizione

Mese 2 Mese 3

Mese 4

Decorrenza

Mese 4

Decorrenza
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Le prestazioni

• Sono rese da strutture private convenzionate con UniSalute (l’elenco

completo è disponibile sul sito Internet www.unisalute.it o telefonando

al numero verde 800009643 appositamente dedicato)

• Devono essere preventivamente autorizzate da UniSalute che

pagherà le spese direttamente alla struttura convenzionata (nei limiti di

franchigie e massimali).

Per prenotare le prestazioni presso le

strutture convenzionate, verificare e

aggiornare i propri dati, visualizzare

l’estratto conto, consultare le

prestazioni del proprio Piano di

Assistenza, ottenere pareri medici.

I servizi sono a disposizione 24 ore su

24, tutti i giorni dell’anno.

Per prenotare le prestazioni presso le

strutture convenzionate, verificare e

aggiornare i propri dati, visualizzare

l’estratto conto, consultare le

prestazioni del proprio Piano di

Assistenza, ottenere pareri medici.

I servizi sono a disposizione 24 ore su

24, tutti i giorni dell’anno.

www.unisalute.it

Area clienti 
www.unisalute.it

Area clienti 
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Le prestazioni

COPERTURE

MALATTIA

• Visite specialistiche

• Trattamenti 
fisioterapici 
riabilitativi a seguito 
di infortunio

• Check-up

• Accertamenti 
diagnostici post-
prevenzione

COPERTURE 

INFORTUNIO

• Invalidità 
permanente a 
seguito di infortunio

• Morte a seguito di 
infortunio
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Le prestazioni

SERVIZI

CONSULENZA

• Informazioni 
sanitarie 
telefoniche

• Prenotazione di 
prestazioni sanitarie

• Pareri medici 
immediati

SERVIZI

ASSISTENZA

• Invio di un tecnico 
in caso di 
emergenza

• Invio di un vetraio

• Assistenza di un 
fabbro in caso di 
scippo
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Coperture 
BASE e PREMIUM

Garanzie, franchigie, 
massimali e condizioni



VISITE SPECIALISTICHE
Piano Formula BASE Piano Formula PREMIUM

La disponibilità annua per la 

presente copertura è di 

€ 1.000 per Iscritto.

La disponibilità annua per la 

presente copertura è di 

€ 1.000 per Iscritto.

UniSalute paga direttamente le strutture sanitarie

convenzionate per gli importi superiori al minimo non

indennizzabile pari ad € 40, che resta a carico dell’iscritto e fino

al limite previsto.

COPERTURE MALATTIA
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TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI A 

SEGUITO DI INFORTUNIO

Piano Formula BASE Piano Formula PREMIUM

La disponibilità annua per la 

presente copertura è di 

€ 300 per Iscritto.

La disponibilità annua per la 

presente copertura è di 

€ 400 per Iscritto.

UniSalute paga direttamente le strutture sanitarie convenzionate

per gli importi superiori al minimo non indennizzabile pari a €

50, che resta a carico dell’iscritto e fino al limite previsto.

COPERTURE MALATTIA
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CHECKUP
Piano Formula BASE Piano Formula PREMIUM

Il Piano sanitario copre le spese per una serie di prestazioni di

prevenzione da effettuare una volta l’anno e in unica soluzione
Pacchetto di diagnostica ematochimica (per tutti gli Iscritti)

Analisi ematochimiche

Prevenzione delle patologie cardiovascolari (età minima 40 anni)

Visita specialistica cardiologica
Visita specialistica cardiologica

ECG di base - Elettrocardiogramma sotto 

sforzo

Prevenzione delle patologie oncologiche maschili 

(per uomini di età superiore a 55 anni)

Visita specialistica urologica

Dosaggio Psa

Visita specialistica urologica

Dosaggio Psa - Feci: ricerca sangue occulto

Prevenzione delle patologie oncologiche femminili 

(per donne di età superiore a 55 anni)

Visita ginecologica e PAP test
Visita ginecologica e PAP test

Mammografia - Feci: ricerca sangue 

occulto

COPERTURE MALATTIA
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ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI POST-PREVENZIONE

Piano Formula BASE Piano Formula PREMIUM

Non previsto per il Piano BASE

La disponibilità annua per la presente 

copertura è di 

€ 500 per Iscritto. 

Non previsto per il Piano BASE

Qualora a seguito di chek up proposto, si

dovesse riscontrare la necessità di un

approfondimento diagnostico per una sospetta

patologia oncologica o per una sospetta

cardiopatia, il Piano sanitario garantisce la

possibilità di effettuare una serie di ulteriori

accertamenti presso le strutture sanitarie

convenzionate UniSalute.

UniSalute paga direttamente le strutture

sanitarie convenzionate per gli importi

superiori al minimo non indennizzabile pari ad

€ 30, che rimane a carico dell’iscritto e fino al

limite previsto.

COPERTURE MALATTIA
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COPERTURE INFORTUNIO
Piano Formula BASE Piano Formula PREMIUM

UniSalute si obbliga, nei limiti previsti nella presente Sezione, a indennizzare i

danni subiti dall’Iscritto in conseguenza, diretta ed esclusiva, di infortuni

inerenti agli eventi garantiti.

Invalidità permanente a seguito di infortunio

FORMULA “BASE” somma garantita 

€ 30.000
FORMULA “PREMIUM” somma garantita 

€ 45.000 
FORMULA “BASE +” somma garantita 

€ 35.000
FORMULA “PREMIUM +” somma garantita 

€ 50.000

Morte a seguito di infortunio

FORMULA “BASE” somma garantita 

€ 30.000
FORMULA “PREMIUM” somma garantita 

€ 45.000 

FORMULA “BASE +” somma garantita 

€ 35.00
FORMULA “PREMIUM +” somma garantita 

€ 50.000 23



SERVIZI CONSULENZA

Piano Formula BASE Piano Formula PREMIUM

Informazioni sanitarie telefoniche

Prenotazione di prestazioni sanitarie

Pareri medici immediati

In Italia

Numero verde 800-009643 dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 19.30.

Dall’estero

Prefisso internazionale dell’Italia +39 0516389046
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SERVIZI DI ASSISTENZA

Piano Formula BASE Piano Formula PREMIUM

DAL 01/01/2016

Invio di un tecnico in caso di emergenza
In caso di scasso di infissi a seguito di furto o di tentato furto presso lo studio o l’ufficio, che

ne comprometta la sicurezza, UniSalute invia un tecnico (fabbro, falegname,

elettricista, un idraulico). Massimale coperto € 180 per sinistro. Restano a carico

dell’Iscritto i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Invio di un vetraio
In caso di danneggiamento dei mezzi di chiusura dello studio o dell’ufficio, in seguito a furto o

tentato furto, UniSalute invia un vetraio. Massimale coperto € 180 per sinistro.

Assistenza di un fabbro in caso di scippo
In caso di scippo subito dall'Iscritto, denunciato alle autorità competenti, che renda

necessaria la sostituzione della serratura dello studio o dell’ufficio a causa della sottrazione

delle chiavi, UniSalute invia un fabbro. Massimale coperto € 180 per sinistro.

ALLO STUDIO PROFESSIONALE O ALL’UFFICIO
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Invio di un medico

In seguito a scippo, rapina, furto o tentato furto presso lo studio o

l’ufficio, o di scippo entro le 24 ore dall’evento, UniSalute, accertata

la necessità della prestazione, invia, a proprie spese, uno dei medici

convenzionati. L’invio del medico è previsto anche in seguito a

infortunio o malattia, per necessità dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni

feriali o per le 24 ore nei giorni festivi.

Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia

È previsto l’invio di uno psicologo specializzato e, qualora ne ricorrano

le condizioni, la copertura per un trattamento psicoterapico per la

gestione delle emergenze, nel caso in cui l’Iscritto, durante un furto,

una rapina o una truffa subiti nello studio o nell’ufficio, o uno scippo,

abbia dovuto fronteggiare il malvivente, per la cura del trauma

psichico subito.

SERVIZI DI ASSISTENZA
ALLA PERSONA
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Variazioni alle coperture 
automatiche

Tipo variazione

Incremento/riduzione numero soci/associati/collaboratori esterni

Incremento/riduzione numero dipendenti

Variazioni anagrafiche (CF, indirizzo, numero di telefono, email, ecc).

Tutte le variazioni devono essere comunicate a Cadiprof entro 15 gg dal verificarsi 

delle stesse mediante procedura telematica.

Effetto variazione Decorrenza copertura

Incremento numero soci 

in copertura automatica

1° giorno del 4° mese successivo alla 

comunicazione 

di variazione

Riduzione numero soci 

in copertura automatica

01/01 – 01/04 – 01/07 – 01/10 per le 

comunicazioni di variazione effettuate nel 

rispettivo trimestre precedente

Incremento tipo copertura per 

soggetto già in copertura 

automatica

01/01 – 01/04 – 01/07 – 01/10 per le 

comunicazioni di variazione effettuate nel 

rispettivo trimestre precedente

Riduzione tipo copertura per 

soggetto già in copertura 

automatica

1° giorno dell’anno successivo alla comunicazione 

di variazione
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Le coperture su richiesta

È possibile richiedere l’incremento delle coperture 
automatiche previste.

L’incremento può riguardare:

• il numero dei soggetti da porre in copertura

• il tipo di copertura richiesta
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Per l’attivazione occorre inviare per email, 

all’indirizzo gestioneprofessionisti@ebipro.it,

il modulo soci presente nel sito 

www.ebipro.it/gestioneprofessionisti. 



Passaggio da Base a Premium
e attivazione Premium per nuovi 

soggetti
Richiesta effettuata Termine pagamento Decorrenza copertura

Dal 01/01 al 31/03 anno x 30/04 anno x 01/06 anno x

Dal 01/04 al 30/06 anno x 31/07 anno x 01/09 anno x

Dal 01/07 al 30/09 anno x 31/10 anno x 01/12 anno x

Dal 01/10 al 31/12 anno x 31/01 anno x+1 01/03 anno x+1

Contributo dovuto annualmente per ciascun soggetto per il quale viene 

effettuata la richiesta: € 24,00 all’anno da versare mediante MAV reso disponibile 

on line nell’area riservata

Termine pagamento Ultimo giorno del mese successivo alla richiesta

Decorrenza attivazione 1° giorno del 3° mese successivo alla richiesta

Validità Annuale

Contributo dovuto per la 

copertura BASE

€ 48,00 all’anno da versare mediante MAV 
reso disponibile on line nell’area riservata

Contributo dovuto per la 

copertura PREMIUM

€ 72,00 all’anno da versare mediante MAV 
reso disponibile on line nell’area riservata
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Per saperne di più

• le Guide complete alle prestazioni

• una Miniguida sintetica

• il Regolamento

• le Tabelle per il calcolo delle

coperture

• il modulo soci per la richiesta di

coperture volontarie

• FAQ e tutti i riferimenti per chiedere

informazioni.

EBIPRO Gestione Professionisti 
numero verde 800 946 996

dal lunedì al venerdì 

dalle 09.00 alle 17.30.

gestioneprofessionisti@ebipro.it

Per informazioni relative

• alle prestazioni previste dal Piano

Sanitario

• per conoscere le strutture

convenzionate

è possibile consultare il sito o

contattare

UniSalute
numero verde dedicato 

800 009 643 

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 19.30.

Dall’estero: +39 051 6389043

www.ebipro.it/gestioneprofessionisti www.unisalute.it
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Grazie per 
l’attenzione
Francesco Catalfamo
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