CCNL STUDI PROFESSIONALI: ASSISTENZA SANITARIA AI DATORI DI
LAVORO
A cura di Beatrice Lorenzato
L’assistenza sanitaria integrativa garantita ai liberi professionisti, datori di lavoro e
non, è prevista dall’art. 14 del CCNL STUDI PROFESSIONALI, sottoscritto il 17 aprile
2015, il quale ha istituito un apposita gestione autonoma presso E.BI.PRO.
SOGGETTI BENEFICIARI
La nuova Assistenza Professionisti è dedicata ai datori di lavoro che:
- applicano il CCNL Studi Professionali ai loro lavoratori dipendenti;
- versano i contributi dovuti dall’art.13 del contratto stesso.
Le coperture per i datori di lavoro si attivano automaticamente dal 1° giorno del 4°
mese successivo all’iscrizione (sul sito Cadiprof), per chi è in regola con il pagamento
dei contributi, previsti dall’art.13 del CCNL Studi Professionali, dovuti per ciascun
lavoratore dipendente (€ 22 al mese). In assenza dei dati anagrafici (nome, cognome,
codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo email) del datore di lavoro e degli
eventuali soci/associati, le coperture automatiche non possono essere attivate.
Le coperture automatiche possono essere di due tipi: BASE E PREMIUM.
La differenza tra le due è che la copertura PREMIUM prevede massimali più elevati ed
un maggior numero di prestazioni garantite rispetto alla copertura BASE.

La copertura BASE viene attivata automaticamente per il datore di lavoro persona
fisica unico titolare, anche in presenza di un solo lavoratore dipendente iscritto alla
bilateralità. Nel caso di datore di lavoro persona giuridica in forma associatasocietaria il numero massimo dei professionisti aventi diritto all’automatica
attivazione della copertura BASE è variabile in base al numero di lavoratori assunti
con il CCNL Studi Professionali. Anche la copertura PREMIUM è attivata
automaticamente in base al numero dei soci e dei lavoratori dipendenti, come
indicato nello schema che segue:
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CONTRIBUTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per l’attivazione delle coperture automatiche non sono dovute somme aggiuntive
rispetto al contributo dovuto alla bilateralità pari a 22,00 (ventidue) euro mensili per
dodici mensilità per ogni dipendente assunto, come previsto dall’art.13 del CCNL
Studi Professionali.
Il pagamento dei contributi avviene mediante F24.
Contributi aggiuntivi possono essere previsti in caso di richiesta di incremento delle
coperture automatiche.
In caso di morosità del datore di lavoro nel versamento dei contributi dovuti per le
coperture automatiche, le prestazioni di assistenza ai datori di lavoro possono essere
sospese. Le prestazioni vengono riattivate solo a seguito del versamento mediante
mod. F24, entro 3 mesi dalla sospensione, dei contributi arretrati dovuti, con

decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene acquisito il
pagamento.
PRESTAZIONI PREVISTE:
→VISITE SPECIALISTICHE (con l’esclusione delle visite odontoiatriche e
ortodontiche);
→ TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI A SEGUITO DI INFORTUNIO;
→ ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI POST-PREVENZIONE (non previsti dalla copertura
base ma solo da quella premium);
→ DIARIA GIORNALIERA (di 50 euro) in caso di INABILITÀ TEMPORANEA DERIVANTE
MALATTIA O DI INFORTUNIO;
→PACCHETTO MATERNITA’ (copertura di alcune spese mediche);
→MONITOR SALUTE (attivo dal 1°maggio 2018) ossia un servizio di monitoraggio a
distanza dei valori clinici in caso di malattie croniche;
→SERVIZI DI CONSULENZA (informazioni sanitarie telefoniche; prenotazione di
prestazioni sanitarie;pareri medici immediati);
→SERVIZI DI ASSISTENZA SIA ALLA PERSONA CHE ALLO STUDIO IN CASO DI FURTO;
→COPERTURE INFORTUNIO.
COME USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI:
Per usufruire delle prestazioni è necessario prenotare le prestazioni presso le
Strutture Sanitarie Convenzionate direttamente nel sito www.unisalute.it
registrandosi nell’area riservata o contattando il numero verde Unisalute 800 009 643
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 (dall’estero prefisso internazionale
dall’Italia +390516389046). Unisalute paga direttamente il costo delle prestazioni
sanitarie autorizzate con l’esclusione delle somme che rimangono a carico
dell’iscritto, se previste.
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