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Bilateralità  e ccnl 

• Enti bilaterali di settore:

- E.bi.pro. ente bilaterale multiservizi di settore 

- Ca.di.prof. assistenza sanitaria per i lavoratori degli 
studi professionali

- Fondoprofessioni fondo paritetico formazione 
interprofessionali

- Fondo di solidarietà per le attività professionali

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



Gli Enti bilaterali nel CCNL

Finanziamento

dal 1 aprile 2015 22 (ventidue) euro mensili per dodici
mensilità

C.A.DI.PROF. EBI.PRO.

Datore 15,00 5,00 

Dipendente - 2,00 

Totale 15,00 7,00 

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



In caso di mancato versamento agli enti bilaterali:

obbligo di riconoscere un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari
a Euro 32, corrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e
nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto

Adesione Non adesione

Elemento aggiuntivo - 448,00 

TFR - 31,00 

Contributi c/datore 264,00 135,00

Totale 264,00 614,00 

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



Bilateralità  e ccnl

• Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di 
cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. 

• In caso di un dipendente con piu` rapporti part-time, 
nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sara`
dovuta una sola iscrizione.

• Iscrizione obbligatoria per tutte le forme contrattuali

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



Gli Enti bilaterali nel CCNL S.P.
L'Ente Bilaterale Nazionale di settore (E.BI.PRO.)

1. Attività di studio e ricerca sul quadro normativo e socio - economico del settore, delle varie 
Aree professionali e sulle relative prospettive di sviluppo del comparto. Finalizzato a fornire 
dati alle parti firmatarie del CCNL

2. Analisi della forza di lavoro occupata e dei relativi fabbisogni formativi. Finalizzato a fornire 
a Fondoprofessioni informazioni utili alla redazione dei bandi. 

3. Promozione di convenzioni finalizzate alla formazione professionale (anche degli 
apprendisti)

4. Definisce le regole di registrazione nel Libretto formativo del cittadino

5. Fidelizzazione alla bilateralità anche tramite istituzione di borse di studio per i partecipanti 
a corsi finanziati da Fondoprofessioni

6. Promozione dei percorsi di certificazione della qualità negli studi professionali

7. Iniziative di sostegno al reddito aggiuntivo rispetto a quanto erogato dal sistema pubblico 
compreso il finanziamento di percorsi di riqualificazione

8. Istituire camere arbitrali per la definizione delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 
del codice di procedura civile compresa la gestione del fondo che copre eventuali spese a 
carico del lavoratore per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro.

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



Gli Enti bilaterali nel CCNL S.P.

L'Ente Bilaterale Nazionale di settore (E.BI.PRO.) iniziative:

1. Guide operative in materia di sicurezza (D.lgs.81/2008)

2. Corsi di formazione in materia di sicurezza (finanziamento)

3. Sostegno al reddito

4. Gestione Professionisti

5. Incentivazione telelavoro e permessi per studio

6. Rimborso spese libri scolastici

7. Contributo di stabilizzazione dei contratti

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



prestazioni EBIPRO

Sostegno al reddito

- Allegato al CCNL

- Riduzione dell’orario di lavoro per crisi della struttura produttiva

- Contributo al lavoratore pari al 30 % della retribuzione lorda persa 
per riduzione orario

- Fino ad un massimo di 520 ore nell’arco di 12 mesi

- Sinergia con Fondoprofessioni per il finanziamento di formazione 
del personale interessato alla riduzione di orario.
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prestazioni EBIPRO

Sostegno al reddito

Requisiti e condizioni

- Avere subito un calo di almeno il 30% del volume d’affari IVA nei due anni 
precedenti l’intervento oppure dimostrare un precedente accesso ad 
ammortizzatori sociali;

- Regolarità del contributo a Ebipro (anzianità contributiva) di almeno 18 
mesi;

- Firmare un accordo con le OOSS firmatarie del CCNL con l’assistenza di 
Confprofessioni.

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



prestazioni EBIPRO

Sostegno al reddito
Importi e limitazioni
- Riduzione al massimo fino al 50% dell’orario settimanale originario di 

ciascun dipendente

- Limite massimo per dipendente di 520 ore nell’arco di 12 mesi (da 
riproporzionare per i p.time)

- Importo prestazione pari al 30% della retribuzione persa con 
l’applicazione dei massimali CIG (per il 2018: 925,03/1.111,80)

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



prestazioni EBIPRO

Sostegno al reddito
Altre condizioni da prevedere nell’accordo
- Maturazione integrale di 13^ 14^ e TFR

- Possibilità di accedere a formazione finanziata da Fondoprofessioni per 
la riqualificazione professionale durante la riduzione dell’orario di lavoro 
(facoltativo)

- continuità della copertura sanitaria e sociale prevista da Cadiprof

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



prestazioni EBIPRO
Sostegno al reddito
Erogazione UnaTantum
Ebipro eroga, nei limiti delle risorse economiche stanziate, un
contributo una tantum di 250 euro a favore dei lavoratori dipendenti
che abbiano usufruito per almeno un mese di uno degli
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla
normativa vigente o dalla contrattazione collettiva.
L’importo è innalzato a 500 euro per i dipendenti di studi
professionali che abbiano beneficiato di ammortizzatori sociali in
relazione agli eventi sismici del 2016 e 2017.
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prestazioni EBIPRO
Sostegno al reddito
Erogazione UnaTantum
Il contributo deve essere anticipato in busta paga dal datore di lavoro (importo
soggetto solo a Irpef ordinaria) e richiesto a rimborso a Ebi.pro con l’apposito
modello

Voce da utilizzare “Anticipo contributo una tantum Ebipro”

Per poter accedere al contributo il datore di lavoro e i dipendenti interessati devono
applicare integralmente il CCNL studi professionali ed essere iscritti alla bilateralità di
settore (CA.DI.PROF. ed E.BI.PRO.) da almeno 18 mesi continuativi al momento della
richiesta.
Nel caso di richiesta del contributo di 500 euro il datore di lavoro e dipendenti
devono risultare iscritti da almeno 18 mesi alla data del verificarsi degli eventi sismici
del 2016 e 2017.
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prestazioni EBIPRO

Telelavoro

- Contributo per le spese sostenute per l’avvio del telelavoro

- rimborso del 50 % delle spese sostenute dal datore di lavoro per
l'acquisto dei mezzi tecnici necessari - una tantum 500 Euro

- sinergia con Fondoprofessioni per il finanziamento dei percorsi
di formazione finalizzati all’operatività del telelavoro.

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



Diritto allo studio (Articolo 92 del CCNL)
• 40 ore annue per permessi studio
• Ebipro eroga un contributo a favore del datore di

lavoro pari al 50 % della retribuzione derivante dalla
concessione dei permessi

• Regolarità dei versamenti alla bilateralità di settore
da almeno 6 mesi al momento della concessione
delle ore a cui si riferisce la richiesta.

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro
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RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 Ebipro rimborsa ai
lavoratori in regola con il versamento delle quote contributive da
almeno 6 mesi al momento della richiesta, parte delle spese sostenute
per l’acquisto dei libri scolastici (anche in formato digitale) per i figli
frequentanti la scuola primaria e secondaria.

Il rimborso è pari al 30% delle spese sostenute per un max di 200 euro per
richiesta e per massimo 3 richieste nel corso della sua iscrizione ad Ebipro

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro
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Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

• Voucher a rimborso delle spese sostenute per la formazione

• Rimborso del 60 % del costo sostenuto in caso dI adesione a cadiprof
ed ebipro

• Rimborso dell'80 % in caso di adesione a cadiprof ebipro e
fondoprofessioni

• Sinergia con Fondoprofessioni

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro
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Incentivo Stabilizzazione contratto Apprendistato

• E.BI.PRO. eroga un contributo una tantum fino a 500 euro, quale
incentivo all’occupazione, al datore di lavoro che confermi in
servizio, gli apprendisti assunti con il contratto di apprendistato

• Il contributo viene corrisposto nella prima mensilità successiva
alla conclusione del periodo di apprendistato ed è
riproporzionato in caso di assunzione a tempo parziale.

• Il contributo riguarda gli apprendisti confermati in servizio a
partire dal mese di luglio 2017

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro
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Incentivo Stabilizzazione contratto Reimpiego

• E.BI.PRO. eroga un contributo una tantum fino a 800 euro, quale
incentivo all’occupazione stabile, al datore di lavoro che confermi in
servizio i lavoratori assunti con il contratto di reimpiego

• Il contributo viene erogato nella prima mensilità successiva alla
conclusione del periodo di sottoinquadramento previsto dall’art. 54
del CCNL ed è riproporzionato in caso di assunzione a tempo
parziale.

• Il contributo riguarda i lavoratori il cui sottoinquadramento termina
a decorrere dal mese di luglio 2017

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro
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Gestione professionisti EBIPRO

Assistenza per i datori di lavoro

• check-up (esami oncologici e cardiovascolari, visite 
specialistiche)

• trattamenti fisioterapici

• coperture per invalidità permanente e morte da infortuni 

• copertura per lo studio/ufficio

• diaria per inabilità temporanea

• pacchetto maternità

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



Gestione professionisti EBIPRO

Assistenza per i datori di lavoro

2 formule : base e premium

• Coperture attive automaticamente dal 1 giorno del quarto mese 
successivo all'iscrizione

• Costo 0 per il 1° professionista (correlata al versamento dei contributi 
e.bi.pro./ca.di.prof. per almeno un dipendente)

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



Modalità di copertura

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



Coperture a pagamento
E’ possibile richiedere l’incremento delle coperture rispetto a quelle automatiche 

previste o mettere in copertura soggetti non ricompresi nelle stesse.

Per l’attivazione delle coperture PREMIUM su richiesta per i soggetti aventi già 

copertura BASE, è dovuto un contributo annuale aggiuntivo rispetto a quanto già 

previsto, pari a 24,00 euro per ciascun soggetto per il quale viene effettuata la 

richiesta. 

Per l’attivazione delle coperture BASE su richiesta per soggetti non in copertura 

automatica, è dovuto un contributo annuale aggiuntivo rispetto a quanto già 

previsto, pari a 48,00 euro per ciascun soggetto per il quale viene effettuata la 

richiesta. 

Per l’attivazione delle coperture PREMIUM su richiesta per soggetti non in 

copertura automatica, è dovuto un contributo annuale aggiuntivo rispetto a 

quanto già previsto, pari a 72,00 euro per ciascun soggetto per il quale viene 

effettuata la richiesta. 
Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



VISITE SPECIALISTICHE

dal 1/10/17 ridotto a € 25



Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito infortunio

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



CHECK UP

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



CHECK UP

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



accertamenti diagnostici post-prevenzione

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



servizi di CONSULENZA

Informazioni sanitarie telefoniche in merito a: 

strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni; indicazioni 

sugli aspetti amministrativi dell’attività sanitaria (informazioni burocratiche, 

esenzione ticket, assistenza diretta e indiretta in Italia e all’estero, ecc.); 

centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all’estero; 

farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni. 

Prenotazione di prestazioni sanitarie garantite dal piano nella forma di 

assistenza diretta nelle strutture sanitarie convenzionate da UniSalute per 

E.BI.PRO. 

Pareri medici immediati Qualora in conseguenza di infortunio o di 

malattia l’Iscritto necessiti di una consulenza telefonica da parte di un medico.

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



servizi di ASSISTENZA

d) Invio di un medico. Qualora l’Iscritto, in seguito a scippo, rapina, 

furto o tentato furto presso il proprio studio professionale o il proprio ufficio, 

entro le 24 ore dall’evento, necessiti di un medico, la Centrale Operativa accertata 

la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a proprie spese, uno dei 

medici convenzionati. Inoltre, nel caso in cui in conseguenza di infortunio o malattia, 

l’Iscritto, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali o per 

le 24 ore nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la 

necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a proprie spese, uno dei medici 

convenzionati. 

e) Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia Qualora l’Iscritto, 

durante un furto, una rapina o una truffa subiti nello studio professionale o nell’ufficio 

in cui risiede o lavora, abbia dovuto fronteggiare il malvivente, Unisalute proporrà 

l’invio a domicilio, entro 24 ore, di uno psicologo, che deciderà se ricorrono le 

condizioni per l’attuazione di un trattamento finalizzato alla cura del trauma psichico 

subito. Unisalute segnalerà all’Iscritto il professionista convenzionato presso il cui 

studio potrà recarsi, entro 72 ore dal ricevimento della richiesta

Coperte le spese relative ai servizi resi dai professionisti.

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



DIARIA DA INABILITÀ TEMPORANEA PER 
MALATTIA O DI INFORTUNIO

Prevista una diaria giornaliera di € 50,00 per un 

massimo di 10 giorni all’anno per assicurato, a partire dal 

terzo giorno di Inabilità Temporanea conseguente a 

malattia o di Infortunio manifestatasi e/o occorso dopo il 

01/10/2016, e nel rispetto delle condizioni specifiche previste 

dal piano. 

Per inabilità temporanea si intende la perdita 

temporanea, in misura totale, della capacità dell’Assicurato ad 

attendere alle proprie occupazioni professionali. 

L’indennizzo previsto per la presente garanzia non potrà 

cumularsi ad altri indennizzi previsti per altre garanzie del 

medesimo piano sanitario.
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PACCHETTO MATERNITÀ

Sono beneficiarie di questa garanzia le Professioniste 
Assicurate. La garanzia prevede la copertura delle spese mediche 
sostenute in gravidanza sia in forma diretta che rimborsuale. 
In particolare: 
- 4 visite di controllo ostetrico ginecologico (elevate a 6 per 

gravidanza a rischio); 
- le ecografie; 
- le analisi clinico chimiche; 
- amniocentesi e villocentesi: (senza condizioni per over 35 e solo 

nel caso di malformazione familiare in parenti di 1°grado o nel 
caso di patologie sospette per under 35)

E’ compreso, inoltre, il TEST DNA fetale (esclusivamente in forma 
rimborsuale). 
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COPERTURE INFORTUNIO

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



COPERTURE INFORTUNIO

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



Il nuovo «Fondo di Solidarietà per le 
attività professionali»
accordo 3/10/2017

Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività 
professionali, che occupano mediamente più di 3 dipendenti, una tutela in 
costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività 
lavorativa per le seguenti causali:
Ordinarie
• situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o 

ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
• situazioni temporanee di mercato.

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



Il nuovo «Fondo di Solidarietà per le 
attività professionali»

Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività 
professionali, che occupano mediamente più di 3 dipendenti, una tutela in 
costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività 
lavorativa per le seguenti causali:
Straordinarie
• riorganizzazione aziendale;
• crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva 

dell'azienda o di un ramo di essa;
• contratto di solidarietà.
Decorsi due anni dalla costituzione, in caso di equilibrio e sostenibilità, 
estensione a Studi da 3 dipendenti in su.

Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro



Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro degli Studi Professionali 

Articoli 13 e 16 

Assistenza Sanitaria 
Supplementare 

FONTE ISTITUTIVA



Elaborazione C.A.DI.PROF. A cura del Servizio amministrativo

Dipendenti iscritti
Distribuzione dei dipendenti per regione

Regione N° Dipendenti %rip.

LOMBARDIA 50.042 24,4%

VENETO 26.857 13,1%

EMILIA-ROMAGNA 21.622 10,6%

PIEMONTE 19.967 9,8%

LAZIO 17.047 8,3%

TOSCANA 16.942 8,3%

LIGURIA 6.637 3,2%

MARCHE 6.274 3,1%

TRENTINO-ALTO ADIGE 5.930 2,9%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 5.802 2,8%

SICILIA 5.735 2,8%

PUGLIA 5.081 2,5%

CAMPANIA 4.226 2,1%

UMBRIA 3.715 1,8%

SARDEGNA 3.689 1,8%

ABRUZZO 1.935 0,9%

CALABRIA 1.643 0,8%

BASILICATA 699 0,3%

VALLE D'AOSTA 512 0,3%

MOLISE 393 0,2%

Total 204.748 100%
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Elaborazione C.A.DI.PROF. A cura del Servizio amministrativo

Studi professionali – datori di lavoro
Dettaglio delle iscrizioni per regione

Regione N° Studi %rip.

LOMBARDIA 18.996 24,0%

VENETO 9.519 12,0%

EMILIA-ROMAGNA 8.758 11,1%

PIEMONTE 7.706 9,8%

TOSCANA 6.887 8,7%

LAZIO 6.413 8,0%

LIGURIA 2.893 3,6%

PUGLIA 2.571 3,2%

MARCHE 2.523 3,2%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 2.414 3,1%

SICILIA 2.255 2,8%

TRENTINO-ALTO ADIGE 2.225 2,7%

CAMPANIA 1.806 2,1%

SARDEGNA 1.635 2,0%

UMBRIA 1.440 1,8%

ABRUZZO 921 1,1%

CALABRIA 542 0,6%

BASILICATA 306 0,4%

MOLISE 211 0,3%

VALLE D'AOSTA 206 0,3%

Total 80.227 100%



Elaborazione C.A.DI.PROF. A cura del Servizio amministrativo

Studi professionali
Dettaglio delle iscrizioni per provincia e tipo di studio

Provincia N° Studi %rip.

Milano 8.097 43%

Brescia 2.410 13%

Bergamo 1.964 10%

Varese 1.629 9%

Como 1.002 5%

Pavia 855 5%

Mantova 638 3%

Monza e della Brianza 623 3%

Cremona 566 3%

Lecco 553 3%

Sondrio 355 2%

Lodi 304 2%

Total 18.996 100%

Tipo studio N° Studi

Unico Titolare 12.841

Societa' 3.027

Studio Associato 2.451

Societa' Unipersonale 247

Associazione 92

Cooperativa 4

Altro 334

Total 18.996



Elaborazione C.A.DI.PROF. A cura del Servizio amministrativo

Studi professionali – Regione Lombardia
Dettaglio delle iscrizioni per attività e Area economica

Nota: rigo Altro le categorie 
maggiormente rappresentate sono:
Altre attività tecniche, Amministratori di 
condominio, Poliambulatori specialistici e 
altre attività n.c.a.  

Attività studio N° Studi %rip.

Dottore Commercialista 3.763 19,8%

Medico Dentista e Odontoiatra 3.684 19,4%

Avvocato 3.073 16,2%

Medico Specialista 1.124 5,9%

Medico 1.019 5,4%

Consulente del Lavoro 933 4,9%

Notaio 692 3,6%

Architetto 615 3,2%

Ingegnere 582 3,1%

Geometra 490 2,6%

Ragioniere 475 2,5%

Perito Industriale 75 0,4%

Revisore Contabile 68 0,4%

Operatore Sanitario abilitato 80 0,4%

Medico Veterinario 52 0,3%

Psicologo 43 0,2%

Geologo 21 0,1%

Agronomo e Forestale 11 0,1%

Perito Agrario 3 0,0%

Altro* 2.193 11,5%

Total 18.996 100%

Area economica N° Studi

Economica Amministrativa 6.278

Medico Sanitaria e Odontoiatrica 6.226

Giuridica 3.796

Tecnica 2.022

Altro 674

Total 18.996



Elaborazione C.A.DI.PROF. A cura del Servizio amministrativo

Dipendenti iscritti - Lombardia
Dettaglio degli iscritti per provincia

Provincia N° Dipendenti %rip.

Milano 21.386 42,7%

Brescia 6.130 12,2%

Bergamo 5.230 10,5%

Varese 4.400 8,8%

Como 2.594 5,2%

Pavia 1.994 4,0%

Mantova 1.673 3,3%

Monza e della Brianza 1.911 3,8%

Cremona 1.462 2,9%

Lecco 1.523 3,0%

Sondrio 1.018 2,0%

Lodi 721 1,4%

Total 50.042 100%



Elaborazione C.A.DI.PROF. A cura del Servizio amministrativo

Dipendenti iscritti - Lombardia
Dettaglio degli iscritti per classi di età/sesso

N° % N° % N° %

<20 45 0,1% 10 0,2% 55 0,1%

20-30 5.610 12,5% 1.130 21,9% 6.740 13,5%

30-40 11.964 26,7% 1.175 22,7% 13.139 26,3%

40-50 14.756 32,9% 1.569 30,4% 16.325 32,6%

50-60 10.956 24,4% 982 19,0% 11.938 23,9%

60-70 1.445 3,2% 278 5,4% 1.723 3,4%

>70 97 0,2% 25 0,5% 122 0,2%

Totale complessivo 44.873 100% 5.169 100% 50.042 100%

Femmine

Classe di età

Maschi Totale



Elaborazione C.A.DI.PROF. A cura del Servizio amministrativo

Dipendenti iscritti
Distribuzione dei dipendenti per Attività e Area economica

Attività studio N° Dipendenti %rip.

Dottore Commercialista 11.842 23,7%

Medico Dentista e Odontoiatra 9.237 18,5%

Avvocato 6.074 12,1%

Medico Specialista 1.996 4,0%

Medico 1.414 2,8%

Consulente del Lavoro 3.630 7,3%

Notaio 3.751 7,5%

Architetto 958 1,9%

Ingegnere 1.317 2,6%

Geometra 797 1,6%

Ragioniere 1.340 2,7%

Operatore Sanitario abilitato 251 0,5%

Perito Industriale 155 0,3%

Revisore Contabile 171 0,3%

Medico Veterinario 88 0,2%

Psicologo 73 0,1%

Geologo 73 0,1%

Agronomo e Forestale 17 0,0%

Perito Agrario 5 0,0%

Altro* 6.853 13,7%

Total 50.042 100%

Area economica N° Dipendenti %rip.

Economica Amministrativa 19.991 39,9%

Medico Sanitaria e Odontoiatrica 14.063 28,1%

Giuridica 10.019 20,0%

Tecnica 3.880 7,8%

Altro 2.089 4,2%

Total 50.042 100%

Nota: nel rigo Altro le categorie 
maggiormente rappresentate sono:
Altre attività tecniche, Amministratori di 
condominio, Poliambulatori specialistici e 
altre attività n.c.a.  



Elaborazione C.A.DI.PROF. A cura del Servizio amministrativo

Milano
Dettaglio degli Studi e dei relativi dipendenti

Attività Datori Dipendenti
Media 

dipendenti

Avvocato 1.661 3.867 2,33

Dottore Commercialista 1.614 4.542 2,81

Medico Dentista e Odontoiatra 1.470 3.515 2,39

Medico Specialista 498 871 1,75

Medico 434 593 1,37

Notaio 311 1.736 5,58

Consulente del Lavoro 299 1.112 3,72

Architetto 249 398 1,60

Ragioniere 208 557 2,68

Ingegnere 147 447 3,04

Geometra 100 177 1,77

Revisore Contabile 32 67 2,09

Operatore Sanitario abilitato 29 67 2,31

Psicologo 18 30 1,67

Medico Veterinario 18 27 1,50

Perito Industriale 15 33 2,20

Geologo 7 24 3,43

Agronomo e Forestale 2 5 2,50

Perito Agrario 1 1 1,00

Altro 984 3.317 3,37

Totale complessivo 8.097 21.386 2,64

Nota: nel rigo Altro le 
categorie maggiormente 
rappresentate sono:
Altre attività tecniche, 
Amministratori di 
condominio, 
Poliambulatori specialistici 
e altre attività n.c.a.  



Elaborazione C.A.DI.PROF. A cura del Servizio amministrativo

Milano
Dettaglio dei dipendenti per Area economica e Tipo di contratto

Area economica/Tipo di contratto
Medico Sanitaria 

e Odontoiatrica
Giuridica

Economica 

Amministrativa
Tecnica Generica

Totale 

complessivo

Tempo parziale orizzontale 5.236 2.659 1.856 251 377 10.379

Tempo pieno 4.256 2.401 1.802 508 366 9.333

Collaborazione 8 6 10 1 524 549

Apprendistato 159 82 195 34 27 497

Tempo parziale verticale 198 45 50 2 44 339

Tempo parziale Misto 147 39 65 6 25 282

Praticantato 4 1 5

Contratto formazione lavoro 1 1 2

Totale complessivo 10.005 5.232 3.982 802 1.365 21.386



DECORRENZA PRESTAZIONI

Per Dipendenti, Collaboratori e 

Tirocinanti:

DAL 1° GIORNO DEL 4° MESE 

SUCCESSIVO ALL’ISCRIZIONE



IL PIANO SANITARIO

PER INTERVENTO CHIRURGICO (Anche DAY SURGERY)

RICOVERO

Massimale annuo € 100.000

Indennità sostitutiva € 80 (€ 100 dal 16° giorno)

Struttura sanitaria privata convenzionata
Pagamento diretto senza scoperti e franchigie

Struttura sanitaria privata 

non convenzionata

Nelle province in cui non sono presenti strutture sanitarie convenzionate

max annuo € 6.000 e franchigia di € 2.000

Servizio Sanitario Nazionale Rimborso integrale Ticket

PER MALATTIA SENZA INTERVENTO CHIRURGICO

Diaria Giornaliera € 50 (dal 4° giorno in poi per max 20gg)

RICOVERO DIURNO (DAY HOSPITAL) 

per malattia o infortunio, con/senza intervento chirurgico

Massimale annuo € 1.000

GRAVIDANZA Massimale annuo € 1.000 a rimborso delle spese documentate



INTERVENTO 

CHIRURGICO 
AMBULATORIALE

Massimale annuo € 500

Struttura san. privata 

convenzionata

Pagamento diretto senza scoperti e/o franchigie

SSN Rimborso integrale Ticket

Diagnostica 

Strumentale (TAC, 

RMN, RX, ecc.)

Massimale annuo € 8.000

Struttura sanitaria privata 

convenzionata € 30 restano a carico dell’iscritto

Struttura sanitaria privata non 

convenzionata

Rimborso per le spese oltre € 50, per ogni accertamento 

diagnostico o ciclo di terapia

Ticket per Visite, 

esami diagnostici 

e ambulatoriali nel 

SSN

Massimale annuo € 250

Servizio Sanitario Nazionale Rimborso all’80% dell’importo del Ticket

IL PIANO SANITARIO



VISITE 

SPECIALISTICHE

Massimale annuo € 1.000

Struttura sanitaria privata 

convenzionata

In garanzia tutte le visite specialistiche 

(escluse le odontoiatriche) 

€ 25 restano a carico dell’iscritto

Struttura sanitaria privata 

non convenzionata

Rimborso delle visite specialistiche 

(escluse le odontoiatriche)

per la quota di spesa che eccede € 60

PREVENZIONE Programmi di prevenzione cardiovascolare, oncologica e odontoiatrica 

TRATTAMENTI 

FISIOTERAPICI 

RIABILITATIVI DA 

INFORTUNIO E 

MALATTIA

Massimale annuo € 750 per fisio post infortunio

€ 250 per fisio post malattia

Struttura sanitaria privata 

convenzionata In garanzia senza applicazione di alcuna franchigia e/o 

scoperto

Struttura sanitaria privata 

non convenzionata

Rimborso per le spese oltre € 60,00

SSN Rimborso integrale Ticket

IL PIANO SANITARIO



Prevenzione 

Cardiovascolare e Oncologica
solo su prenotazione nelle strutture convenzionate

Esami EMATOCHIMICI generali

prelievo venoso 

ALT 

AST 

gamma GT 

glicemia 

colesterolo totale 

trigliceridi 

urea e azoto ureico 

creatinina 

emocromo 

tempo di tromboplastina parziale (PTT) 

tempo di protrombina (PT) 

VES 

esame urine 

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

Elettrocardiogramma più visita cardiologica (ECG) 

Azotemia 

HDL 

LDL 

Dosaggio omocisteina 

PREVENZIONE ONCOLOGICA

Prestazioni previste una volta ogni due anni per le donne 

con età pari o superiore a quella specificatamente indicata:

Pap Test e visita specialistica ginecologica (donne con età pari o 

superiore a 29 anni) 

Ecografia mammaria più visita senologica (donne con età pari o 

superiore a 29 anni) 

Mammografia (donne con età pari o superiore a 40 anni) 

Prestazioni previste una volta ogni due anni per gli uomini con età 

pari o superiore a 45 anni

PSA (specifico antigene prostatico) 

Ricerca del sangue occulto nelle feci su tre campioni 



Prestazioni Odontoiatriche

nel Piano Sanitario
Igiene orale e paradontologia

visita dentistica (inclusa motivazione all'igiene orale) e ablazione tartaro;

levigatura delle radici a cielo chiuso;

Cure conservative
otturazione (una o più superfici);

ricostruzione;

endodonzia (devitalizzazione uno o più canali);

Chirurgia orale
estrazione (uno o più elementi);

incisione di ascesso.

Rimborso

€ 120,00 anno



LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI

del Piano Sanitario

IN STRUTTURE PRIVATE E PUBBLICHE

CONVENZIONATE                                     oltre 

2500 elenco sul sito www.cadiprof.it

IN STRUTTURE PRIVATE E PUBBLICHE   

NON CONVENZIONATE                              
libera scelta dell’iscritto

http://www.cadiprof.it/


“PACCHETTO FAMIGLIA”

Piano degli interventi socio - sanitari 
a supporto della maternità e del lavoro



SUPPORTO ALLA FAMIGLIA E ALLA MATERNITA’
Per gli oltre 2.500 nuovi nati all’anno

Per circa 6.000 bambini potenziali fruitori di asilo nido

Per i familiari non autosufficienti con necessità di assistenza specifica

Per i casi di grave evento sanitario

SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
Per agevolare la conciliazione tempi di vita - tempi di lavoro

Per fidelizzare il rapporto di lavoro

GLI OBIETTIVI DEL PIANO
operativo dal 1 settembre 2009 



per ciascun figlio nel 1° anno di età 

Rimborso spese per visite mediche, analisi, prodotti 

farmaceutici e presidi sanitari 

(inclusi latte artificiale, pannolini e omogeneizzati)

Massimale erogabile 

€ 250

ASSISTENZA PEDIATRICA



per ciascun figlio nel 2° e 3° anno di età 

Rimborso spese per visite mediche, analisi, ticket e 

prodotti farmaceutici

Massimale erogabile 

€ 250

ASSISTENZA PEDIATRICA

«Aggiuntiva»



per ciascun figlio entro il 4° anno di età

Rimborso del 20% delle rette pagate per la frequenza ad 

asilo nido pubblico e/o privato 

per due annualità di frequenza

Massimale erogabile 

€ 600/annualità
elevato ad € 800,00/annualità in caso di bambini portatori di handicap 

(Legge 104/92 art. 3)

CONTRIBUTO PER ASILO NIDO 



Rimborso delle spese per trattamenti farmacologici e 

prestazioni medico chirurgiche

Massimale erogabile 

€ 1.200 per ciascun tentativo 
(max 3 tentativi)

Procreazione Medicalmente 
Assistita PMA 



Rimborso delle spese sostenute

per la gravidanza della coniuge
(visite specialistiche, ecografie, analisi, 

amniocentesi, DNA fetale)

Massimale erogabile 

€ 1.000 per anno ed evento

PATERNITÀ



per ciascun familiare (figlio, fratello, genitore)

non autosufficiente
(rif. Legge 104/92 art. 3 comma 3)

Erogazione di “assegno di cura” a ristoro delle spese 

di assistenza specifica sostenute 

Massimale rimborsabile 

€ 1.200,00
per ciascun anno di copertura del dipendente

ASSEGNO DI CURA PER FAMILIARI 
NON AUTOSUFFICIENTI



PER CIASCUN DIPENDENTE …
Rimborso delle spese sostenute a causa di 

un GRAVE EVENTO 
(es. gravi cerebrovasculopatie invalidanti, patologie neurologiche degenerative 

con grave invalidità, patologie cardiorespiratorie gravi con elevata 
insufficienza funzionale, gravi e/o rare forme neoplastiche, ecc.).

…E PER I FIGLI FINO AL 12° ANNO DI 
ETA’

(es. neoplasie, malformazioni, cardiopatie, gravi traumi, ecc.) 

Massimale rimborsabile 
€ 30.000 per evento 

che abbia comportato spese superiori a € 5.000

GRAVI EVENTI



Progetto sperimentale 
1 gennaio 2018   /  31 dicembre 2019

Rimborso del 50% costo vaccini 

per l’iscritto e il suo nucleo familiare
(anti meningococco, anti pneumococco, influenza, ecc.)

Massimale rimborsabile 

€ 250 per anno 

€ 100 per l’iscritto

€ 150 per il nucleo familiare

RIMBORSO VACCINAZIONI



IMPLANTOLOGIA
Rimborso del 25% della spesa fino a: 

 450 euro per un impianto (300 euro fuori rete) 
 850 euro per 2 impianti (550 euro fuori rete)
 1.200 euro per 3 o più impianti (850 euro fuori 

rete)

ORTODONZIA per i figli da 6 a 14 anni
Rimborso del 20% della spesa 

fino a 450 euro/anno per 2 annualità (euro 300 fuori 
rete)

PRESTAZIONI 
ODONTOIATRICHE

DIRETTE 
Progetto ANDI «Dentista per la Famiglia»



Novità 

PROTESI SU DENTI NATURALI O 
RADICI

 RETE: Rimborso del 30% della spesa fino a 250 
euro per ciascun elemento per max 3 elementi 

 FUORI RETE: Rimborso del 20% della spesa fino a 
150 euro per ciascun elemento per max 3 elementi 

PRESTAZIONI 
ODONTOIATRICHE

DIRETTE 
Progetto ANDI «Dentista per la Famiglia»



Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro

www.ebipro.it

www2.cadiprof.it

www.contrattostudiprofessionali.it

http://www.ebipro.it/
http://www2.cadiprof.it/
http://www.contrattostudiprofessionali.it/


Enrico Vannicola - Consulente del Lavoro


