
IL COLLABORATORE DI STUDIO

COSA PREVEDE IL NOSTRO ACN E IL 

NOSTRO AIR IN PIEMONTE

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 



COSA PREVEDE IL NOSTRO ACN/AIR

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

ACN: Art 59 lettera B, comma 6

…ai medici di assistenza primaria, individuati dalla Regione, che

utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto

secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi

professionali, e/o fornito da società, cooperative e associazioni

di servizio […] è corrisposta […] un’indennità annua nella

misura di Euro 3,50 per assistito in carico.



COSA PREVEDE IL NOSTRO ACN/AIR

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

ACN: Art 59 lettera B, comma 14

… l’indennità per il collaboratore di studio […] è riconosciuta

a ciascun medico, anche se operante in forma

associata. I relativi contratti di lavoro, salvo diversi accordi

regionali, sono stipulati in rapporto ad un impegno orario

minimo, per ogni singolo medico, come definito dalla

normativa in vigore e fatte salve differenti determinazioni

assunte nell’ambito degli accordi regionali.



COSA PREVEDE IL NOSTRO ACN/AIR

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

AIR 2006: Art 6 comma 8

Qualora il collaboratore di studio o l'infermiere professionale

operi per una forma associativa prevista, la relativa indennità è

riconosciuta ad ogni medico facente parte

dell'associazione, a condizione che il collaboratore sia presente

per almeno 16 ore settimanali nel caso di tre medici, 24 ore

settimanali nel caso di quattro medici, a tempo pieno nel caso

di un numero maggiore a quattro.



COSA PREVEDE IL NOSTRO ACN/AIR

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

AIR 2006: Art 6 comma 8

L’assunzione può essere fatta direttamente dal medico o da

altri soggetti (società di servizi, cooperative) secondo il

contratto nazionale dei dipendenti per gli studi professionali di

IV categoria e degli infermieri professionali, o con un contratto

di natura libero professionale, o rapporto di collaborazione

coordinata e continuativa.



IL COLLABORATORE DI STUDIO

ACHI MI RIVOLGO? IL CONSULENTE DEL 

LAVORO

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 



LA SCELTA DI UN COLLABORATORE

• Dove c’è un rapporto di lavoro ci deve essere un Consulente del Lavoro, 

esperto in materia giuslavoristica…!!!!

• Il consulente di lavoro fornisce consulenza, assistenza ed effettua gli 

adempimenti su moltissimi aspetti correlati al lavoro

• Scegliere il consulente del lavoro che si adatti al proprio studio, con 

competenze specifiche…e sia disponibile!



IL CONTRATTO DEL COLLABORATORE

• Le parti possono concordare per un rapporto di lavoro part-time



IL CONTRATTO DEL COLLABORATORE

AGEVOLAZIONI

• Giovani: assunzione a tempo indeterminato o stabilizzazione under-36

• «Donne svantaggiate» : vale per assunzioni a tempo 

determinato/indeterminato/part-time; vale per trasformazioni a tempo 

indeterminato di un precedente rapporto agevolato. 

• Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, 

minori di età o permanentemente inabili al lavoro



IL CONTRATTO DEL COLLABORATORE

• Il contratto da proporre deve essere quello per gli Studi Professionali

• Appartengono al Livello quarto super i lavoratori che svolgono mansioni d’ordine ed 

attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari 

capacità tecniche e pratiche acquisite anche tramite specifici percorsi formativi



IL CONTRATTO DEL COLLABORATORE

Livello quarto super (IV super)

… appartengono a questa categoria: 

Assistente di studio medico di famiglia che in base a percorsi formativi specifici svolge 

abilmente le seguenti mansioni: ricezione ed accoglienza dei pazienti – gestione e trattamento 

dei dati amministrativo-contabili, rapporto con i fornitori, approvvigionamento controllo e 

manutenzione attrezzature e materiali da consumo – pulizia e sanificazione degli ambienti di 

lavoro – gestione, trattamento ed elaborazione dei dati clinici anche con tecnologia 

informatica – gestione agende, appuntamenti e sala di attesa – prenotazione visite ed esami, 

creazione liste e gestione richiami dei pazienti – assistenza al medico nella emissione e invio 

di ricette e nella predisposizione ed invio di certificati e dati ai soggetti interessati 



IL CONTRATTO DEL COLLABORATORE

• Durante il periodo di malattia i lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'INPS e ad un'integrazione da corrispondersi dal datore di

lavoro: 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodi di carenza), a carico del datore di lavoro;

• l datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS (75% 4 – 21 giorno ed il 100% dal 21° giorno in poi,

L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.

• In caso di contratto Confprofessioni, sono previsti rimborsi in alcuni casi

• Ai datori di lavoro con meno di venti dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato (anche tramite agenzia) in

sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale, è concesso uno sgravio contributivo del 50% per un massimo di dodici

mesi. Gli incentivi contributivi spettano all’azienda fino al compimento di un anno di età del figlio del dipendente in astensione,

• In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto, salvo che non sia destinato ad

alimentare fondi di previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge.

• Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal

dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29/5/1982, n. 297 e comunque non oltre 30

giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

• I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 (otto) anni possono chiedere al datore di lavoro una anticipazione non superiore al 70%

(settanta per cento) del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purché questa sia

giustificata dalla necessità di effettuare delle spese particolari. Il datore potrebbe valutare forme di assicurazione per accantonare il Tfr, ed averlo

a disposizione all’atto della risoluzione del rapporto.



IL COLLABORATORE DI STUDIO

I VANTAGGI DEL CONTRATTO 

CONFPROFESIONI PER IL LAVORATORE E 

PER IL DATORE DI LAVORO

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 



IL CONTRATTO CONFPROFESSIONI

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

Il nuovo CCNL Studi Professionali, sottoscritto il 17 aprile 2015 da Confprofessioni con le organizzazioni sindacali di settore

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs – costituisce un innovativo modello di tutela per tutti i soggetti impiegati nel settore e

realizza una disciplina dei rapporti di lavoro che salvaguarda da un lato le esigenze economiche e di flessibilità del datore di

lavoro e dall’altro quelle di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del

lavoratore.

È il contratto di riferimento che si applica a tutte le strutture professionali, anche a quelle che esercitano la propria attività in

forma di studio associato e/o nelle forme societarie consentite dalla legge, nonché ai datori di lavoro che svolgono attività e

servizi strumentali e/o funzionali all’esercizio della professione stessa.

Importanti novità per i dipendenti e per i professionisti

Il nuovo Contratto prevede maggiori tutele per i dipendenti e introduce, primo tra tutti gli attuali strumenti contrattuali

collettivi, un’innovativa formula di copertura sanitaria anche per i professionisti siano essi titolari, soci, associati o perfino

collaboratori dello studio.



“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

STRUMENTI CONTRATTUALI 

FONDOPROFESSIONI, CA.DI.PROF. ed E.BI.PRO.

sono enti privati gestititi bilateralmente e creati dalle Parti

Sociali firmatarie del CCNL Studi Professionali, il Contratto

Collettivo Nazionale di riferimento per i lavoratori del

settore Studi Professionali.



FONDOPROFESSIONI

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

FONDOPROFESSIONI è il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la

formazione continua dei Dipendenti degli Studi professionali e delle Aziende collegate.

Istituito nel 2003 con un accordo tra Confprofessioni e le Parti sindacali,

Fondoprofessioni nasce con lo scopo di finanziare piani formativi per consolidare e

sviluppare le competenze dei Dipendenti degli Studi professionali e delle Aziende

collegate.

Il Fondo finanzia piani formativi a catalogo, monoaziendali e pluriaziendali, realizzati da

Enti formatori accreditati, secondo le effettive necessità degli Studi professionali e delle

Aziende aderenti.



FONDOPROFESSIONI

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

COME  ADERIRE A  FONDOPROFESSIONI

Gli Studi professionali e le Aziende possono aderire gratuitamente destinando a Fondoprofessioni il

contributo mensile dello 0,30% che, calcolato sul monte salari lordo dei dipendenti, viene comunque

versato all’INPS.

La procedura di adesione a Fondoprofessioni deve essere effettuata segnalando, nelladenuncia aziendale

mensile del flusso Uniemens, la voce “FPRO”, seguita dal numero di dipendenti. In caso di precedente

adesione ad altro Fondo interprofessionale, sarà necessario inserire anche il codice “REVO” oltre ad

effettuare l’adesione a Fondoprofessioni.

L’adesione a Fondoprofessioni può essere espressa dal professionista che gestisce le buste paga per conto

dello Studio professionale/Azienda.



CADIPROF

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

CADIPROF è la Cassa di Assistenza Sanitaria integrativa per i Lavoratori degli Studi

Professionali istituita da Confprofessioni allo scopo di gestire trattamenti di assistenza

sanitaria a favore dei dipendenti, secondo quanto previsto dall’art.13 del CCNL Studi

Professionali in vigore.

Il “Piano Sanitario CADIPROF risponde alle esigenze della popolazione assistita con

coperture su misura dirette o a rimborso.

La Guida informativa ai servizi comprende quelli del “Pacchetto Famiglia”, illustra le

situazioni e i sinistri coperti dalla Cassa e tutte le procedure da seguire per accedere

all’assistenza integrativa, direttamente nelle strutture convenzionate o tramite

rimborso.



EBIPRO

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

E.BI.PRO - l’Ente Bilaterale degli Studi Professionali è stato costituito dalla Parti

Sociali il 27 gennaio 2009 ed è chiamato dal Ccnl del comparto ad operare in

ambiti strategici come la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, la

formazione, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e il sostegno al reddito.

È, altresì, prevista una apposita gestione autonoma e separata, la Gestione

Professionisti, che eroga prestazioni a favore dei professionisti.

Insieme a Cadiprof, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori e, a

Fondoprofessioni, il Fondo interprofessionale per la formazione continua, l’Ente

rafforza il sistema e le sinergie necessarie per la tutela degli addetti del settore.



EBIPRO

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

LE PRESTAZIONI

➢ Interventi per la formazione

➢ Salute e sicurezza

➢ Privacy e antiriciclaggio

➢ Sostegno al reddito (Interventi in caso di crisi dello studio professionale)

➢ Diritto allo studio (Interventi per il miglioramento culturale e professionale)

➢ Trattamento economico di malattia (Rimborsi in caso di gravi patologie)

➢ Telelavoro

➢ Incentivi all’occupazione (Contributo per il datore di lavoro che confermi in servizio i lavoratori assunti con

contratto di apprendistato, reimpiego)

➢ Contributo asili nido

➢ Alternanza scuola lavoro

➢ Welfare (rimborso spese per lo svolgimento di attività sportive a favore dei dipendenti e dei figli)

➢ Diritto allo studio



EBIPRO – GESTIONE PROFESSIONISTI

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

In favore dei Professionisti che 

1) applicano ai lavoratori dipendenti il CCNL Studi Professionali  

2) sono in regola con il versamento dei contributi previsti dall’art.13 del contratto 

(€ 22 al mese per ciascun lavoratore) 

è attivato il nuovo e innovativo 

Piano Assistenza Professionisti



EBIPRO – GESTIONE PROFESSIONISTI

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

Prevenzione: 

Check up annuale Base o Premium

Pacchetto di diagnostica ematochimica

(per tutti)

Pacchetto di prevenzione cardiovascolare

(dai 40 anni di età)

Pacchetto di prevenzione oncologica

(dai 55 anni di età)

Interamente gratuito

Visite specialistiche

Massimale € 1.000 all’anno 

con importo a carico dell’iscritto 

di € 25 per ciascuna visita

Trattamenti fisioterapici riabilitativi 

a seguito di infortunio

Massimale 

€ 300 all’anno formula Base 

€ 400 all’anno formula Premium

con importo a carico dell’iscritto 

di € 50 per ciascuna ciclo di trattamenti

Diaria per inabilità temporanea 

per malattia o infortunio

€ 50 al giorno fino a 10 giorni all’anno



EBIPRO – GESTIONE PROFESSIONISTI

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

Pacchetto maternità

Copertura spese sostenute in gravidanza: 

€ 1.000 per evento 

senza scoperto e senza franchigia

Accertamenti post prevenzione

Massimale € 500 con importo a carico dell’iscritto di 

€ 30 per accertamento

Riservato ai titolari di formula Premium

Copertura per invalidità permanente 

e morte da infortunio

Fino a 

€ 30.000 formula Base

€ 35.000 formula Base plus

€ 45.000 formula Premium

€ 50.000 formula Premium plus

Copertura per lo studio 

in caso di furto, tentato furto, scasso, 

scippo delle chiavi

Fino a € 180 per evento



EBIPRO – GESTIONE PROFESSIONISTI

Sono previste coperture volontarie per i Soci/associati/collaboratori 

esterni che non rientrano nelle coperture automatiche 

(€ 48 all’anno per la Base 

€ 72 all’anno per la Premium) 

e upgrade alla formula Premium per i titolari di formula Base 

automatica 

(€ 24 all’anno).

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

Le Coperture per i professionisti sono attivate automaticamente (formula Base o Premium) in 

base al numero dei lavoratori dipendenti iscritti ed al numero dei soci/associati dello studio



“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

https://www.cadiprof.it/

https://www.ebipro.it/

https://www.fondoprofessioni.it/

https://www.cadiprof.it/
https://www.ebipro.it/
https://www.fondoprofessioni.it/


IL COLLABORATORE DI STUDIO

INCENTIVI REGIONALI 

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 



INCENTIVI

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

Fondo ex art 46: tetto al 40% (in Piemonte siamo al 43%)

Richiesta per graduatoria o subentro a PEC Regione/ASL

Euro 3,5 / anno / assistito

Entro 90 giorni dal nulla osta comunicare all’ASL l’avvenuta

assunzione del dipendente (lettera di assunzione)



COSA PREVEDE IL NOSTRO ACN/AIR

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

AIR 2006: Art 6 comma 8

Entro il 30 giugno di ogni anno, l’ASL competente procederà al

conguaglio in modo che la somma totale delle indennità

percepite nel corso dell'anno solare precedente, non superi le

spese effettive dimostrate, comprendenti la retribuzione lorda,

i contributi sociali, gli onorari di eventuali consulenti del lavoro,

il costo della formazione del personale ed il costo di eventuali

polizze assicurative connesse all'impiego del personale.



INCENTIVI

“Tutto ciò che serve per sostenere la LIBERA PROFESSIONE del Medico di Medicina Generale” 

Ogni anno inviare all’ASL la CU dell’anno precedente

Se il datore di lavoro è una società di servizi, specificare quale /

quali MMG usufruiscono del collaboratore. L’ASL calcolerà che

la somma degli incentivi non superi la spesa per il

collaboratore.

Se la somma degli incentivi supera la spesa per il collaboratore,

l’ASL recupererà dai medici la differenza. Per limitare questo

recupero, il MMG può inviare all’ASL anche le fatture relative

alla spesa per il consulente del lavoro e/o commercialista, che

verrà sommata come costo sostenuto per il collaboratore.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


