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Udine, 14/05/2020 
 
Oggetto: iniziative EBIPRO/CADIPROF per emergenza Covid-19 
 
Circolare numero 026/2020 
 
In breve: 
 
Attraverso gli strumenti della bilateralità dei liberi professionisti (EBIPRO/CADIPROF) la 
Confederazione Italiana delle Libere Professioni (CONFPROFESSIONI) ha realizzato una serie di 
iniziative volte a sostenere gli studi e le aziende iscritti nell’attuale contesto di emergenza sanitaria. 
In particolare sono state previste a favore dei lavoratori dipendenti degli studi/aziende misure quali 
il sostegno al reddito dei lavoratori per i quali è stato attivato un ammortizzatore sociale (FIS o CIGD), 
l’estensione del congedo straordinario per i genitori, una diaria e un servizio di video-consulto 
specialistico. 
Per i professionisti la bilateralità ha previsto altresì uno specifico contributo per l’attivazione dello 
smart working, una diaria e un servizio di video-consulto specialistico analogo a quello attivato per i 
lavoratori e uno specifico strumento di sostegno alla liquidità. 
 
 
Approfondimento: 
 
Le iniziative adottate a favore dei liberi professionisti iscritti alla bilateralità possono essere distinte 
tra quelle disposte a favore dei loro lavoratori dipendenti e quelle previste direttamente per i 
professionisti colpiti dal Coronavirus. Beneficiari delle prestazioni sono unicamente gli studi/aziende 
in regola con i contributi alla bilateralità di settore (EBIPRO/CADIPROF) 
 
Tra le prime spicca la misura del sostegno al reddito dei lavoratori per i quali è stato attivato il 
fondo di integrazione salariale (FIS) o la cassa integrazione in deroga (CIGD). 
Si tratta dell’assegnazione di un importo pari a 250,00 euro per ciascun dipendente al quale sia stato 
sospeso/ridotto l’orario di lavoro e per il quale la richiesta di accesso all’ammortizzatore sociale sia 
stata autorizzata dall’Istituto previdenziale erogatore della prestazione (contributo integrativo). 
Nell’ipotesi in cui invece la richiesta sia stata negata per incapienza delle risorse stanziate dallo 
Stato, è stata prevista per ciascun dipendente al quale sia stato sospeso/ridotto l’orario di lavoro, 
l’erogazione di un contributo giornaliero di importo pari a euro 19,00 o euro 23,00 a seconda che la 
retribuzione lorda mensile del lavoratore sia inferiore o superiore a euro 2.159,48 (contributo 
straordinario). 
Entrambi i contributi vengono anticipati dal datore di lavoro ai dipendenti previa autorizzazione di 
EBIPRO ottenuta in seguito alla presentazione di specifica domanda; il rimborso di tale anticipazione 
dovrà essere richiesto dal datore di lavoro a EBIPRO entro il mese successivo a quello di effettiva 
corresponsione delle poste ai lavoratori. Il regolamento riguardante la misura di sostegno al reddito 
dei lavoratori è rinvenibile alla pagina http://www.ebipro.it/?page_id=1010 
 
Con riferimento al congedo straordinario previsto dal D.L. 18/2020 per i genitori con figli fino a 12 
anni di età, pari a 15 giorni complessivi, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della 
retribuzione (e la relativa contribuzione figurativa), EBIPRO ne ha previsto l’estensione per un 
ulteriore periodo di 7 giorni, e ciò per l’intero periodo della chiusura delle scuole. Il relativo importo, 
anticipato dal datore di lavoro, viene rimborsato dall’Ente con le modalità previste nel regolamento 
di accesso alla prestazione. Il regolamento di disciplina del congedo è reperibile sul sito 
www.ebipro.it 
  
L’Ente Bilaterale prevede ancora, a favore dei lavoratori dipendenti degli studi/aziende iscritti, una 
diaria Covid-19 e un servizio di video-consulto specialistico per lavoratori dipendenti. 

http://www.ebipro.it/?page_id=1010
http://www.ebipro.it/
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La prima misura è stata attivata da CADIPROF con decorrenza retroattiva al 01/01/ 2020 e prevede 
l’erogazione al lavoratore/assicurato di un'indennità di 40,00 euro per ogni notte di ricovero presso 
strutture pubbliche individuate dal Ministero della Salute per un periodo non superiore a 50 giorni 
all'anno. Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso 
contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, 
il lavoratore/assicurato avrà diritto a un’indennità di 40,00 euro per ogni giorno di permanenza presso 
il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all'anno.  
 
Il servizio di video-consulto specialistico è rivolto a tutti i dipendenti iscritti a CADIPROF che 
hanno già nel proprio piano sanitario la garanzia "visite specialistiche"; il lavoratore – senza alcun 
costo ulteriore - chiamando l’apposito numero verde può concordare con Uni-Salute giorno e ora del 
video consulto. 
 
Si rinvia al sito www.cadiprof.it per l’indicazione delle specifiche modalità di accesso a tali misure. 
 
 
Gli strumenti previsti dalla bilateralità di settore direttamente per i professionisti consistono in un 
contributo per l’attivazione dello smart working, un servizio di video-consulto specialistico analogo a 
quello attivato per i lavoratori dipendenti e uno specifico strumento di sostegno alla liquidità. 
 
Riguardo al primo strumento, è previsto che EBIPRO eroghi al datore di lavoro un rimborso di 
500,00 euro per ciascun dipendente a fronte delle spese sostenute per l’attivazione del lavoro in 
modalità agile (smart working) con particolare riferimento a quelle sostenute per l’acquisto delle 
strumentazioni necessarie. L’erogazione è prevista fino a un massimo di 2.500 euro (5 contributi). 
Il relativo regolamento prevede che la domanda di rimborso sia presentata entro 60 giorni 
dall’acquisto della strumentazione. 
Il regolamento è pubblicato alla pagina http://www.ebipro.it/?page_id=968 
  
L’Ente Bilaterale (EBIPRO-Gestione Professionisti) prevede tutele a favore dei professionisti colpiti 
da Coronavirus; in particolare è stata attivata una “Diaria per inabilità temporanea” che interviene 
nei casi di ricovero medico causato da Coronavirus e isolamento domiciliare a seguito di positività̀ 
al virus. L’estensione di copertura prevede la corresponsione di una indennità di 500,00 euro per 
ciascun professionista.  
Tramite Uni-Salute, EBIPRO ha previsto altresì un servizio di video-consulto specialistico per i 
professionisti analogo a quello attivato per i dipendenti, che garantisce un confronto diretto con lo 
specialista per condividere i risultati di esami, avere risposte a dubbi e domande sulle terapie, 
dialogare con il medico per eventuali approfondimenti, scambiarsi documenti. Il servizio è rivolto a 
tutti gli assistiti che hanno già nel proprio piano sanitario la garanzia “visite specialistiche” e non 
comporta alcun costo aggiuntivo. 
Si rinvia al link http://www.ebipro.it/?page_id=998 per conoscere le specifiche modalità di accesso 
a tali prestazioni. 
 
Si informa infine che FIDIPROF - il Confidi di Confprofessioni - ha messo a punto assieme al Gruppo 
Igea Banca uno specifico strumento di sostegno alla liquidità per i professionisti chiamati a 
fronteggiare l’emergenza Covid-19. Tale strumento prevede l’erogazione di prestiti fino a 50.000,00 
euro con durata sino a 60 mesi, estensibili fino a 100.000 euro per le professioni sanitarie, medici di 
medicina generale e odontoiatri.  
 
Lo Studio rimane a disposizione per la compilazione dei moduli previsti dai regolamenti EBIPRO, 
(nelle parti di propria competenza) per l’accesso agli strumenti sopra descritti – in particolare per 
l’accesso al contributo integrativo o al contributo straordinario e al rimborso per l’attivazione dello 
smart working.  

http://www.cadiprof.it/
http://www.ebipro.it/?page_id=968
http://www.ebipro.it/?page_id=998

