
E.BI.PRO. Ente Bilaterale Nazionale per il Settore degli Studi Professionali, costituito nel 2009 a seguito
dell’accordo di rinnovo del CCNL Studi Professionali, è attualmente disciplinato dagli artt. 13, 14 e 15
del CCNL vigente.
Nel 2015 nasce E.BI.PRO. Gestione Professionisti, la gestione autonoma promossa e coordinata
dalla Confprofessioni, per offrire in automatico/gratuitamente ai professionisti che applicano il CCNL
un innovativo Piano di Assistenza assicurativa.

A CHI CI RIVOLGIAMO

E.BI.PRO. Gestione Ordinaria eroga prestazioni agli studi professionali in regola con
il versamento di contributi alla bilateralità previsti dal CCNL Studi Professionali.

E.BI.PRO. Gestione Professionisti garantisce le coperture a favore
dei liberi Professionisti datori di lavoro in base al numero dei lavoratori

dipendenti iscritti alla bilateralità.

FINALITÀ

E.BI.PRO. rappresenta una risposta moderna alle attuali tendenze del mercato
del lavoro avendo il compito istituzionale di operare in settori strategici come la tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il sostegno al reddito e il welfare.
Insieme a Cadiprof e Fondoprofessioni, l’Ente rafforza il sistema e le sinergie necessarie
per la tutela degli addetti del settore.

ADERIRE A E.BI.PRO.

L’adesione ad E.BI.PRO. si perfeziona con
il versamento del contributo unico previsto dall’art. 13

del CCNL per la bilateralità di settore (€ 22 al mese
per ciascun lavoratore dipendente). Il versamento si

effettua mediante modello F24 (Sez. INPS – Causale ASSP).
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GESTIONE PROFESSIONISTI
PIANO ASSISTENZA PROFESSIONISTI
Coperture attribuite automaticamente al titolare/legale
rappresentante e ad eventuali soci/associati con formula BASE o PREMIUM
in rapporto al numero dei lavoratori dipendenti per i quali sono versati i
contributi previsti dal contratto. Le coperture decorrono dal 1° giorno del
4° mese successivo all’iscrizione di ciascun Professionista.

Un pacchetto di servizi a tutela della salute del Professionista e
dell’attività dello studio:
• check-up annuale BASE o PREMIUM;
• visite specialistiche;
• accertamenti diagnostici e terapie;
• trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito
di infortunio;

• diaria per inabilità temporanea per malattia o infortunio;
• accertamenti diagnostici post prevenzione

(riservati ai titolari di formula PREMIUM);
• copertura per le spese mediche sostenute in gravidanza;
• convenzioni per la procreazione medicalmente assistita;
• copertura infortuni per invalidità permanente o morte;
• copertura per emergenze allo studio/ufficio, psicologia

dell’emergenza e psicotraumatologia;
• servizio Monitor Salute per il monitoraggio a distanza
di malattie croniche;

• servizi di assistenza e consulenza medica h24.

Coperture volontarie per i Professionisti non in copertura
automatica: contributo aggiuntivo annuale € 48 per la formula BASE,
€ 72 per la formula PREMIUM.
Upgrade alla formula PREMIUM per i Professionisti in
copertura automatica BASE: contributo aggiuntivo annuale € 24.

Infortuni & Welfare: Piano Assistenza Avvocati, rivolto a tutti
gli avvocati, collaboratori e tirocinanti degli studi legali, Piano BASE
e copertura infortuni fino a € 130.000. Contributo annuo € 70.
Adesione on line su www.ebipro.it/gestione professionisti.

Prenotazione on line delle prestazioni, erogate da strutture private
di eccellenza selezionate da UniSalute su tutto il territorio nazionale.

COSA FACCIAMO

GESTIONE ORDINARIA
• SOSTEGNO AL REDDITO
Sostegno al reddito dei lavoratori in caso di riduzione dell’orario
di lavoro connessa a certificate situazioni di crisi della struttura
e contributo una tantum per i lavoratori degli studi che hanno

beneficiato degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente.

• INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
Contributi al datore di lavoro per la conferma in servizio

di apprendisti e lavoratori assunti con contratto
di reimpiego.

• SICUREZZA SUL LAVORO
Rimborso delle spese sostenute per la formazione
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

• DIRITTO ALLO STUDIO
Contributo a favore dei datori di lavoro per la concessione

dei permessi studio ai lavoratori previsti dal CCNL.
Contributo per alternanza scuola/lavoro. Rimborso a favore

dei lavoratori delle spese sostenute per l’acquisto
dei libri di testo per i figli frequentanti la scuola primaria

e secondaria. Rimborso ai lavoratori delle tasse universitarie.

• TELELAVORO E SMART WORKING
Rimborso delle spese sostenute dal datore di lavoro per la dotazione
dei mezzi tecnici necessari all’avvio del telelavoro.

• FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY E ENTIRICICLAGGIO
Rimborso delle spese sostenute per la formazione in materia di privacy
e antiriciclaggio.

• WELFARE
Rimborso ai lavoratori delle rette per asilo nido per due annualità fino
a 600 euro annui (elevati ad 800 in caso di handicap del bambino).

Rimborso ai lavoratori delle spese per attività sportive per
loro stessi e per i loro figli.

Per approfondimenti e aggiornamenti sulle
prestazioni consultare il sito www.ebipro.it


