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Norma transitoria per l’accesso alle prestazioni COVID-19 

 

Ai datori di lavoro e ai lavoratori dipendenti che alla data del 1° aprile 2020, non risultavano iscritti 

alla bilateralità di settore (CADIPROF ed EBIPRO), è data la possibilità di beneficiare di una delle 

prestazioni erogate da EBIPRO e delle misure introdotte da CADIPROF per l’emergenza COVID-

19 (si vedano a tal proposito www.ebipro.it www.cadiprof.it). Per tale finalità, gli studi potranno 

versare la somma di euro 132 per ciascun lavoratore dipendente (pari a 6 mesi di contribuzione 

arretrata), registrandosi sul portale iscrizioni https://www2.cadiprof.it/cadiprof-web/ ed 

inviando, unitamente alla richiesta delle prestazioni secondo le procedure previste, il modello F24 

da cui risulti il pagamento della somma sopra indicata e il periodo di riferimento da 10 2019 a 03 

2020. 

  

http://www.ebipro.it/
http://www.cadiprof.it/
https://www2.cadiprof.it/cadiprof-web/
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Diaria per professionisti 

  

 

Descrizione: nuova copertura per emergenza coronavirus, garanzia diaria per inabilità temporanea 

– gestione professionisti E.BI.PRO. 

 

Soggetti beneficiari: professionisti iscritti all’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali 

(E.BI.PRO) titolari di formula Base o di formula Premium. 

 

Entità e forma dell’agevolazione:  

In caso di ricovero medico causato da Coronavirus COVID-19 o di isolamento domiciliare a 

seguito di positività al virus, è prevista una diaria giornaliera di € 50 per un massimo di 10 giorni 

all’anno, per ciascun titolare. 

 

Modalità operative 

E’ necessario collegarsi a http://www.ebipro.it/?page_id=528 e scaricare il modulo richiesta 

Diaria Inabilità Temporanea, che deve essere compilato, firmato ed inviato via mail a 

rimborsocovid19@unisalute.it, assieme alla lettera di dimissione (in caso di diaria per ricovero) o 

al referto del tampone che attesti la positività al virus COVID-19 (in caso di diaria per isolamento 

domiciliare). In alternativa, la documentazione può essere inviata via posta a: E.BI.PRO. presso 

UniSalute S.p.A. - Ufficio Rimborsi Via Larga, 8 - 40138 Bologna. 

Per tutte le informazioni sulle coperture e sulle prestazioni del Piano Assistenza Professionisti, può 

essere consultata la nuova Guida Completa presente nella sezione Gestione Professionisti del sito 

www.ebipro.it/gestioneprofessionisti. 

 

http://www.ebipro.it/?page_id=528
mailto:rimborsocovid19@unisalute.it
http://www.ebipro.it/gestioneprofessionisti
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Per eventuali ulteriori informazioni è disponibile il numero verde Gestione Professionisti 800 946 

996 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30. 

LINK  www.ebipro.it/gestioneprofessionisti 

  

http://www.ebipro.it/gestioneprofessionisti
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Diaria per dipendenti 

 

 

Descrizione del bando: nuova copertura per emergenza coronavirus garanzia diaria per inabilità 

temporanea – gestione dipendenti CADIPROF. 

 

Soggetti beneficiari: dipendenti iscritti alla Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i 

Lavoratori degli Studi Professionali (CADIPROF) 

 

Entità e forma dell’agevolazione 

In caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero 

della Salute, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40 per ogni notte di ricovero, per un 

periodo non superiore a 50 giorni all’anno.  

In caso di isolamento domiciliare prescritto dalle autorità competenti, a seguito di positività al 

virus, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40 al giorno per ogni giorno di permanenza 

presso il proprio domicilio, per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno. La diaria giornaliera 

per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l’Assicurato non abbia 

preventivamente subito un ricovero. 

 

Modalità operative 

E’ necessario collegarsi al sito www.cadiprof.it e scaricare il modulo per la richiesta della Diaria 

Covid-19, che deve essere compilato, firmato ed inviato via mail a rimborsocovid19@unisalute.it, 

assieme alla lettera di dimissione (in caso di diaria per ricovero) o al referto del tampone che attesti 

la positività al virus COVID-19 (in caso di diaria per isolamento domiciliare). In alternativa, la 

http://www.cadiprof.it/
mailto:rimborsocovid19@unisalute.it
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documentazione può essere inviata via posta a: UNISALUTE S.p.A. Spese Sanitarie Clienti, c/o 

CMP BO Via Zanardi 30 -40131 Bologna (BO). 

 

LINK  http://www2.cadiprof.it/?page_id=1331 

 

  

http://www2.cadiprof.it/?page_id=1331
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Emergenza Covid 19 Sostegno al Reddito – E.BI.PRO 

 

Descrizione   

E.BI.PRO al fine di sostenere gli studi/aziende nel contesto emergenziale della crisi da Covid-19, 

nel limite delle risorse stanziate, riconosce un contributo per ogni dipendente per il quale a seguito 

della sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, il datore di lavoro abbia richiesto gli 

ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa 

 

Soggetti beneficiari  

Sono beneficiari della prestazione gli studi/aziende in regola con i contributi alla bilateralità di 

settore (CADIPROF ed E.BI.PRO) 

 

Entità e forma dell'agevolazione  

E.BI.PRO eroga: 

• Un contributo integrativo, pari ad euro 250,00 una tantum, per ogni lavoratore al quale sia 

stata sospeso o ridotto l’orario di lavoro, e per il quale la richiesta di accesso agli 

ammortizzatori sociali sia stata accolta.  

• Un contributo straordinario, per un massimo di 9 settimane consistente in un contributo 

giornaliero di € 19 per le retribuzioni lorde mensili fino ad € 2.159,48 e di € 23 per le 

retribuzioni lorde mensili oltre € 2.159,48 per ogni lavoratore in caso di sospensione 

dell’attività lavorativa per il quale la richiesta di accesso agli ammortizzatori non sia stata 

accolta, esclusivamente per incapienza di risorse. 
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Modalità di presentazione della domanda 

Il datore di lavoro deve presentare entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento o diniego 

degli ammortizzatori sociali, inviare una mail al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e della 

regolarità contributiva a autorizzazione.sostegnoalreddito@ebipro.it. 

Alla domanda dovranno essere allegati la richiesta di autorizzazione ad Ebipro di anticipazione del 

contributo integrativo o in alternativa Richiesta di autorizzazione ad Ebipro di anticipazione del 

contributo straordinario. 

E.bi.pro. al termine della prima fase istruttoria comunicherà: 

• l’autorizzazione a procedere all’anticipazione; 

• la sospensione per mancata regolarità contributiva; 

• il rigetto della pratica. 

L’autorizzazione all’anticipazione avrà una validità di 90 giorni 

A seguito dell’autorizzazione il datore di lavoro potrà provvedere all’anticipazione, ed inviare 

entro e non oltre il termine del mese successivo all’anticipazione, la mail a 

liquidazione.sostegnoalreddito@ebipro.it trasmettendo i seguenti documenti: 

• Copia della busta paga da cui risulti la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro del 

lavoratore/i oggetto della domanda; 

• Copia del Libro Unico da cui si evinca l’anticipazione da parte del datore di lavoro; 

 

E.BI.PRO in seguito alla verifica della documentazione trasmessa nel termine di 2 mesi provvederà 

alla liquidazione delle somme. 

Sul sito è presente il regolamento e tutta la relativa modulistica 

http://www.ebipro.it/?page_id=1010 

 

Entrata in vigore: 06 Aprile 2020  

mailto:autorizzazione.sostegnoalreddito@ebipro.it
mailto:liquidazione.sostegnoalreddito@ebipro.it
http://www.ebipro.it/?page_id=1010


 

10 

 

Contributo attivazione Smart Working 

 

E.BI.PRO. interviene in favore dei propri iscritti con uno specifico contributo per l’attivazione 

dello smart working. 

 

Soggetti beneficiari 

Sono beneficiari della prestazione gli studi/aziende in regola con i contributi alla bilateralità di 

settore (CADIPROF. ed E.BI.PRO) 

 

Entità e forma dell'agevolazione  

Il fondo è dotato di 2 milioni di euro.  

Al datore di lavoro viene infatti riconosciuto per ogni dipendente (fino a un massimo di cinque) 

un rimborso di 500 euro per le spese sostenute per l’avvio del lavoro a distanza e per l’acquisto di 

strumentazioni (pc portatili, tablet, smartphone) a partire dal 01 Marzo 2020. 

I contributi verranno erogati a favore dei datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità 

di settore (Cadiprof ed Ebipro) e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi continuativi al 

momento dell’acquisto degli strumenti necessari allo smart working. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda deve essere presentata ad E.BI.PRO., via e-mail all’indirizzo telelavoro@ebipro.it 

entro 60 giorni dall’acquisto dei materiali. 

Alla domanda devono essere allegati:  

• modulo di richiesta;  

• fatture d’acquisto;  

mailto:telelavoro@ebipro.it
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• documento che attesti l’assolvimento degli obblighi di comunicazione al Ministero Lavoro 

e Politiche Sociali.  

 

 

Sul sito è presente il regolamento e tutta la relativa modulistica 

http://www.ebipro.it/?page_id=968 

 

Entrata in vigore: 14 Aprile 2020 

 

  

http://www.ebipro.it/?page_id=968
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Finanziamenti FIDIPROF e IGEA BANCA per emergenza 

COVID-19 

 

FIDIPROF, società cooperativa di garanzia fidi riconosciuta quale Soggetto Garante Autorizzato, 

c.d. Confidi Rating, da parte del Mediocredito Centrale – MCC, e IGEA BANCA garantiscono 

una corsia preferenziale per l’accesso al credito dei liberi professionisti, attraverso delle linee 

straordinarie di finanziamento per liquidità COVID-19, richiedibili tramite la piattaforma digitale 

BeProf.    

 

 

Soggetti ed Entità e Forma dell’agevolazione  

Il programma di finanziamenti è immediatamente operativo ed è studiato e calibrato a favore di:  

• tutti i liberi professionisti, attraverso  

o prestiti fino ad un massimo di € 50.000 

o durata fino a 60 mesi con 12 mesi di preammortamento  

• professionisti nel settore sanitario, odontoiatri e medici di medicina generale, attraverso   

o prestiti fino ad un massimo di € 100.000 

o durata fino a 60 mesi con 12 mesi di preammortamento  

 

Commissioni e condizioni FIDIPROF  

Per il rilascio della garanzia su ogni linea di finanziamento, è prevista una commissione dello 0,20% 

per ogni anno di durata del finanziamento (ad esclusione del periodo di preammortamento). 

Trattasi di una percentuale di commissione straordinaria, determinata in misura inferiore a quelle 

ordinarie applicate da Fidiprof (di norma pari allo 0,60% per ogni anno di durata).  

Sono inoltre previste le seguenti spese: 
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• spese di istruttoria pratica € 275,00 

• quota sociale Fidiprof € 250,00  

 

Condizioni IGEA BANCA   

Tasso applicato per l’intero periodo: Variabile spread 2,50% Euribor 3M 360 

Commissioni Banca: 1% flat – una tantum 

 

Plafond  

Stanziamento dei primi 15 milioni di risorse proprie del sistema confederale, per interventi di 

liquidità al fine di fronteggiare l’emergenza coronavirus.  

Link  

https://fidiprof.eu/ 

 

  

https://fidiprof.eu/
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Accesso al credito facilitato per i professionisti  

 

FIDIPROF in partnership con IGEA BANCA, attraverso un plafond speciale a condizioni 

particolarmente vantaggiose, consente ai professionisti di poter accedere a forme di finanziamento 

chirografario (36/48/60 mesi) e a linee di credito per ogni esigenza di liquidità, garantite dal Fondo 

di Garanzia del Mediocredito Centrale fino all’80% (in alcuni casi anche al 90%).   

L’accesso al credito è garantito anche alle start up dei professionisti con partita Iva aperta da meno 

di 36 mesi.  

 

Prestiti chirografari  

• Fino a € 35.000 senza ulteriore valutazione da parte del Fondo Centrale di Garanzia 

• Fino a € 120.000 con rischio tripartito: Fidiprof - Banca Igea - Fondo Centrale di Garanzia  

 

Utilizzo prestito  

Le somme possono essere utilizzate per investimenti o per liquidità utilizzabili nell’attività 

professionale.  

 

 

Link  

https://fidiprof.eu/ 

 

  

https://fidiprof.eu/


 

15 

 

Congedi 

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede un congedo straordinario di massimo 15 giorni 

complessivi fruibili, in alternativa, da uno solo dei genitori per ogni nucleo familiare. 

 

Descrizione 

E.BI.PRO. intende garantire un ulteriore periodo di 7 giorni di congedo, retribuiti al 50%, 

prevedendo il rimborso di tali importi al datore di lavoro, che dovrà anticiparli. La prestazione 

durerà per l’intero periodo di chiusura delle scuole. 

 

Modalità di accesso 

A breve sarà pubblicato sul sito www.ebipro.it il regolamento di accesso alla prestazione. 

 

 

http://www.ebipro.it/

