EBIPRO Gestione Professionisti

Copertura Integrativa

“INFORTUNI AVVOCATI”
L’OBIETTIVO
Al fine di agevolare gli avvocati e gli studi legali nella applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del
22/09/2016 che prevede, tra l’altro, l’obbligo di attivazione di una polizza assicurativa contro gli
infortuni, la Gestione Professionisti dell’Ente bilaterale degli Studi Professionali attiva gratuitamente nuove
prestazioni per la copertura degli infortuni.
IL PIANO SANITARIO PER GLI AVVOCATI DATORI DI LAVORO
Per rispondere alle prescrizioni del decreto, per tutti gli avvocati, i soci, gli associati e i collaboratori esterni
degli studi legali in copertura attiva al 01/09/2017, il massimale della copertura per invalidità permanente e
morte da infortunio, già prevista nel Piano di Assistenza dedicato ai Professionisti (v. tabelle sotto riportate
FORMULA BASE e FORMULA PREMIUM), viene automaticamente incrementato di ulteriori € 100.000
rispetto al massimale già previsto dal piano sanitario attivato (€ 30.000 e 35.000 per le coperture Base e Base
plus e € 40.000 e € 45.000 per le coperture Premium e Premium plus), e la diaria per inabilità temporanea,
anch’essa nel Piano, sarà prevista sin dal primo giorno di inabilità.
Questa integrazione, che consente il rispetto di quanto previsto dal DM sopra citato, viene
attivata da Ebipro Gestione Professionisti a favore degli avvocati già in copertura attiva senza il
versamento di somme ulteriori e avrà validità 12 mesi (scadenza 30 settembre 2018) con
decorrenza dal 1° ottobre 2017.
LO STRUMENTO
Il CCNL Studi Professionali è lo strumento che:
1) consente ai lavoratori autonomi liberi professionisti datori di lavoro di tutelare i propri lavoratori
dipendenti con una copertura sanitaria integrativa erogata dalla Cadiprof, che dal 2005 ad oggi ha
attivato le garanzie previste per oltre 220.000 lavoratori offrendo una copertura sanitaria e socio
assistenziale sempre più ampia;
2) con il rinnovo intervenuto nel mese di aprile 2015, ha introdotto per i liberi professionisti un piano
sanitario integrativo dedicato ai datori di lavoro, ai soci/associati ed ai collaboratori degli studi e delle
società professionali, attivato automaticamente per coloro che versano i contributi previsti per i
lavoratori dipendenti, senza versamenti aggiuntivi.
Il Piano è attivo da agosto 2015 ed ha posto automaticamente in copertura tutti i Professionisti in
regola con il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti, senza versamenti ulteriori.
Attualmente i contenuti dei Piani sanitari (Base o Premium) attivati da Ebipro Gestione Professionisti per i
datori di lavoro iscritti alla bilateralità sono dettagliati nella tabella che segue.
La formula di copertura è attribuita al datore di lavoro sulla base del numero di lavoratori in forza ed al numero
dei soci/associati presenti nello studio società.

FORMULA BASE
Garanzia
Copertura per morte e invalidità permanente da infortunio
Visite specialistiche
Trattamenti fisioterapici riabilitativi
a seguito di infortunio
Check-up annuale Base:
Pacchetto di diagnostica ematochimica
Prevenzione cardiovascolare (dai 40 anni)
Prevenzione oncologica (oltre i 55 anni)
Diaria per inabilità temporanea
a seguito di malattia o di infortunio
Pacchetto maternità: copertura delle spese sostenute in gravidanza
(visite, esami diagnostici, amniocentesi e villocentesi, test DNA
prenatale)
Copertura per lo studio in caso di eventi fortuiti (scasso, tentativo di
furto, scippo delle chiavi)
Convenzioni:
PMA 9.Baby Family and fertility center
PMA UniSalute
Servizi di consulenza medica
Servizi di Assistenza alla persona

Massimale
€ 30.000 formula Base
€ 35.000 formula Base plus
€ 1.000 con franchigia a carico dell’aderente di
€ 25 per ciascuna visita
€ 300 con franchigia a carico dell’aderente di € 50 per
ogni ciclo di trattamenti
Interamente gratuito

€ 50 al giorno dal terzo giorno di inabilità e fino a 10
giorni all’anno
€ 1.000
all’anno per evento
€ 180 per sinistro
Convenzioni che consentono di ottenere una riduzione
sulle tariffe previste per la Procreazione Medicalmente
Assistita
Per ottenere pareri medici ed informazioni sanitarie
telefoniche
Invio di un medico in caso di emergenza. Psicologia
dell’emergenza e psicotraumatologia.

FORMULA PREMIUM
Garanzia

Massimale

Copertura per morte e invalidità permanente da infortunio

€ 45.000 formula Base
€ 50.000 formula Base plus

In aggiunta alle garanzie della Formula Base, la Formula PREMIUM prevede quanto segue:
Check-up annuale Premium
Ulteriori esami nei pacchetti di prevenzione cardiovascolare ed
oncologica rispetto alla Base
Accertamenti diagnostici post prevenzione: ulteriori esami diagnostici in
caso di necessari approfondimenti post check-up
Trattamenti fisioterapici riabilitativi
a seguito di infortunio

Interamente gratuito
€ 500 con franchigia a carico dell’aderente di € 30
€ 400 anziché € 300 con franchigia a carico dell’aderente
di € 50 per ogni ciclo di trattamenti

INTEGRAZIONE COPERTURA INFORTUNI NUOVI PROFESSIONISTI E ANNUALITA’ SUCCESSIVE
È possibile richiedere l’attivazione della copertura “Infortuni Avvocati” anche da parte di coloro che non
risultano in copertura attiva al 1.9.2017. Dovrà a tal proposito essere utilizzato il modulo coperture su richiesta
e selezionata la voce “Infortuni Avvocati” (contributo € 22 anno, da aggiungere al contributo eventualmente
previsto per l’attivazione del piano formula base o premium).
La copertura “Infortuni Avvocati” su richiesta viene attivata dal 1.10.2017 per tutti coloro che invieranno la
richiesta tramite email entro il 10.10.2017 e provvederanno al pagamento del MAv entro la data di scadenza
in esso riportata. Successivamente, decorrerà secondo le regole già previste per l’attivazione delle coperture
su richiesta.
Gli avvocati iscritti alla gestione professionisti alla data del 01/09/2017 che vorranno mantenere l’integrazione
della copertura infortuni come sopra descritta anche dopo il 30 settembre 2018, potranno ottenerla inviando
richiesta ad Ebipro Gestione Professionisti e versando un contributo aggiuntivo annuale di € 22, secondo
le modalità che verranno successivamente rese note.
Per tutto quanto non espressamente indicato e per la caratteristiche della copertura infortuni, si fa riferimento
al “Regolamento della Gestione Professionisti” e alla Guida completa coperture e prestazioni
presenti su

www.ebipro.it/gestioneprofessionisti

