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I CONTRIBUTI PREVISTI DAL CCNL A BENEFICIO DEGLI STUDI 
PROFESSIONALI



ADESIONE
L’art. 13 del CCNL Studi professionali prevede il versamento di 

un contributo unificato CADIPROF/EBIPRO per i dipendenti. 
Questo versamento consente anche ai datori di lavoro, oltre 
che ai dipendenti, di accedere all’assistenza sanitaria e alle 

ulteriori prestazioni previste.

Il contributo mensile unificato, versato mediante F24 con causale ASSP, è di 22 € per 
dipendente (di cui 20 € a carico del DDL per 12 mensilità), con una tantum di 24 € 

solo all’iscrizione del lavoratore. 

In caso di mancata adesione lo Studio è tenuto a corrispondere 32 € in busta paga al 
dipendente, per 14 mensilità.



ASSISTENZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI 
PROFESSIONALI



GARANZIE

Le garanzie previste da Cadiprof:

- Piano sanitario

Prestazioni in convenzione diretta e/o a rimborso tramite UniSalute

- Pacchetto famiglia

Interventi socio-sanitari a sostegno della famiglia, della maternità e del lavoro, con 
rimborsi effettuati direttamente dalla Cassa

- Odontoiatria

Prestazioni di riabilitazione implantologica/protesica e trattamenti ortodontici per i figli 
tra i 6 e i 14 anni di età



PIANO SANITARIO
Il piano sanitario di Cadiprof prevede:

- Interventi chirurgici (anche ambulatoriali e day hospital)

- Diaria per ricovero in caso di malattia o infortunio

-Ospedalizzazione domiciliare post-ricovero

- Ticket SSN

-Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie

-Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di malattia o infortunio

- Prestazioni odontoiatriche

- Check-up biennale

- Gravidanza

n.b. I massimali previsti sono consultabili sul sito www.cadiprof.it



PACCHETTO FAMIGLIA
Il Pacchetto famiglia Cadiprof prevede:

- Assistenza pediatrica
- Contributo asili nido (in collaborazione con EBIPRO)

- Procreazione assistita PMA e gravidanza della coniuge
- Assistenza a familiari non autosufficienti

- Gravi eventi per i dipendenti e per i figli fino a 12 anni
- Progetto vaccini

- Contributo lenti da vista
- Prestazioni psicologiche (progetto BenEssere in Famiglia)

- Convenzioni con fornitori di servizi e/o prestazioni professionali a tariffe agevolate 

n.b. I massimali previsti sono consultabili sul sito www.cadiprof.it



ODONTOIATRIA
Il programma “Dentista per la famiglia” di Cadiprof, realizzato in 

collaborazione con la rete ANDI, prevede:

- Riabilitazione mediante impianti osteointegrati

- Protesi su denti naturali o radici

- Trattamenti ortodontici per i figli tra i 6 e i 14 anni

n.b. I massimali previsti sono consultabili sul sito www.cadiprof.it



L’ENTE BILATERALE AL SERVIZIO DEGLI STUDI PROFESSIONALI



PRESTAZIONI

- Sostegno al reddito

- Rimborso ai datori di lavoro della retribuzione per permessi 
studio (art.92 CCNL)

- Rimborso retribuzione per gravi patologie

- Rimborso per strumentazione telelavoro

- Incentivi alla stabilizzazione occupazionale



PRESTAZIONI

- Rimborso spese sportive e asili nido

- Rimborso libri di testo dei figli dei dipendenti

- Rimborso tasse scolastiche e universitarie

- Supporto realizzazione tirocini curriculari e alternanza scuola-lavoro 

- Rimborso formazione sicurezza, privacy e antiriciclaggio (da catalogo 
Fondoprofessioni*)

*se lo Studio è aderente anche a Fondoprofessioni, il rimborso Ebipro

passa dal 60% all’80%.
n.b. I massimali previsti sono consultabili sul sito www.ebipro.it.



ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 
PER I PROFESSIONISTI



GARANZIE
Le garanzie previste dalla Gestione Professionisti:

- Check-up annuale

- Visite specialistiche

- Trattamenti fisioterapici riabilitativi in seguito a infortunio

- Diaria per inabilità temporanea causa malattia o infortunio

- Pacchetto maternità: spese sostenute in gravidanza

- Accertamenti diagnostici e terapie

- Monitoraggio valori clinici per malattie croniche

- Coperture per invalidità permanente e morte da infortunio

- Copertura per lo Studio in caso di furto/scasso/scippo 

- Assistenza telefonica e consulenza medica

n.b. I massimali previsti e il dettaglio delle prestazioni sono consultabili sul sito www.ebipro.it/gestioneprofessionisti



PRESTAZIONI

Le prestazioni sono rese dai centri convenzionati, selezionati da 
Unisalute, su tutto il territorio nazionale.

Occorre prenotare, preventivamente, su www.unisalute.it/areariservata , oppure 
contattando il numero verde 800 009643 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.

http://www.unisalute.it/areariservata


PIU’ GARANZIE E COPERTURE

Con un versamento aggiuntivo annuale (a partire da € 24) è 
possibile ampliare le garanzie previste e i massimali attivando: 

Upgrade alla formula Premium

Formula Base o Premium per altri soci/associati/collaboratori

Integrazione copertura infortuni

Modalità e termini su www.ebipro.it/gestioneprofessionisti



LO 0,30% DESTINATO ALLA CRESCITA DEGLI STUDI 
PROFESSIONALI



ADESIONE

L’adesione al Fondo è gratuita e consente allo Studio di 
finanziarsi, anche integralmente, la formazione dei 

collaboratori. Inoltre, è possibile estendere tale opportunità 
anche ai propri clienti.

Lo 0,30% del monte salari si versa comunque per obbligo (Legge n. 845/78), 
tramite Uniemens è possibile destinarlo a Fondoprofessioni (FPRO).



Il Fondo mette a disposizione risorse per la formazione del 
personale degli Studi professionali/Aziende collegate aderenti, 

attraverso la pubblicazione degli Avvisi sul proprio sito.  

n.b. Gli importi disponibili sono consultabili sul sito www.fondoprofessioni.it

AVVISI



CORSI FINANZIATI

I corsi finanziati da Fondoprofessioni sono realizzati da Enti 
attuatori accreditati/riconosciuti dal Fondo, sulla base dei 

fabbisogni delle differenti Categorie e dei singoli Studi 
professionali/Aziende collegate.

Sono finanziabili corsi:
- A catalogo

- Progettati ad hoc per il singolo Studio/Azienda

-Destinati a più Studi/Aziende, a livello settoriale/territoriale o di «rete»



IN ARRIVO LA NUOVA APP BEPROF
La nuova piattaforma che estende i benefici del Sistema del CCNL Studi Professionali a tutti i liberi professionisti (anche non DDL) 



FACCIAMO SQUADRA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

GRAZIE


