
FONDO SALUTE 
PROFESSIONISTI 
Il Mutuo Soccorso a sostegno delle partite iva 



Il primo fondo nazionale 
che unisce mutualità, azioni di sostegno sociale e servizi 
di assistenza necessari per il libero professionista 

Per l'iscrizione: 
 al FONDO SALUTE PROFESSIONISTI

è OBBLIGATORIA l’adesione alla Federazione UNIMPRESA PROFESSIONI; 
Non sarà obbligatoria tale adesione nel caso in cui si è già iscritti ad Unimpresa Nazionale, anche 

attraverso le Federazioni di Categoria, le Federazioni Regionali e le Associazioni Provinciali/Territoriali.

Chi puo’ aderire: 
titolari di partita iva, ditte individuali, lavoratori autonomi, titolari o legali rappresentanti di aziende, soci di società, 

libero professionista iscritto o meno agli ordini professionali. 

Esempio dei professionisti e/o associazioni rappresentati: web master, consulenti informatici, e-commerce, SEO Specialist, Influencer, parrucchieri tecnici, naturopati – chiropratici 
– osteopati – esperti sicurezza sul lavoro – fisici – chinesiologi – tributaristi – guide turistiche – educatori familiari – educatori cinofili – investigatori privati – cuochi – tecnici

emodialisi – bioingegneri – esperti in qualità – musicoterapeuti – omeopatici – arterapeuti – tecnici infortunistica stradale – ICT – wedding planner – arbitri giudiziari – ecc. Altri 
Liberi Professionisti esercitano professioni “protette” e sono tenuti ad iscriversi ad un Albo professionale (avvocati, notai, ingegneri, psicologi, commercialisti, etc. salvo che non 

sia espressamente vietato dalla cassa) 
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SalusPRO 
Base - Medio - Top 

Il Piano Sanitario è pensato per rispondere alla necessità di tutela, cura e recupero della salute e nei casi di 
inabilità temporanea o permanente a seguito di infortunio e/o malattia, offrendo un reale sostegno 

sociale ed economico al libero professionista e ai suoi familiari. 

I liberi professionisti lo sanno bene, quando ci si ammala il primo pensiero non è per sé stessi e per la propria 
salute, ma per il lavoro. Spesso, il risultato, è che ci si cura poco e male pur di tornare al lavoro il prima 

possibile, con la tendenza a rimandare controlli specialistici, esami approfonditi o interventi che potrebbero 
migliorare la qualità della vita e della salute. 

Ai liberi professionisti mancano, infatti, tutte le garanzie ed i privilegi di tutela lavorativa di cui godono, invece, i 
lavoratori dipendenti. 

MBA Mutua e UNIMPRESA hanno creato 3 diversi Piani Sanitari differenziati in base 
all’economia individuale ma che in comune hanno l’area sostegno e prevenzione dedicata alle 

difficoltà che il libero professionista incorre nella vita di tutti i giorni. 
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esclusivamente aderendo al 
Fondo Salute Professionisti 

Azioni di sostegno 
straordinarie 

in base ai dettami 
art. 1 lg 3818/1886 

Professionista 

€ 25 una tantum 

SalusPRO 
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IL CICLO SOLIDALE DEL FONDO SALUTE PROFESSIONISTI 
Iscrizione alla Federazione Unimpresa 

Professioni (per chi non è già iscritto ad Unimpresa Nazionale) 

Base - Medio - Top 



L’«Area Sostegno» offre al libero Professionista diverse opportunità: 
• in caso di ricovero in Pronto Soccorso, il libero Professionista riceve un sostegno economico per
immobilizzazione da gesso, rimborso per cure dentarie, per trattamenti fisioterapici recuperativi, per protesi e presidi sanitari. 
• in caso di fragilità permanente, riceve un sostegno per l’affitto/mutuo/finanziamento dell’attività
professionale, sugli oneri di iscrizione agli albi professionali; 
• un rimborso in caso di necessità di abbattimento delle barriere architettoniche, per l’assistenza
domiciliare, per il trasporto in ambulanza, per protesi, ortesi e presidi sanitari (acquistati o noleggiati); 

• un sostegno in caso di figlio minorenne o iscritto ai corsi universitari o con invalidità superiore al 60%.

• un rimborso spese ai familiari del titolare eventualmente deceduto, per l’istruzione dei figli, per le visite di
supporto psicologico del coniuge o dei figli.

I piani SalusPRO rispondono all’esigenza di accedere il piÙ Velocemente possibile alla prestazione senza togliere tempo 
al libero professionista attraverso il servizio di Telemedicina. La Telemedicina consente l’erogazione di servizi a 
distanza attraverso il PC oppure l’App dedicata senza spostarsi da casa o dall’ufficio. Effettuata da remoto, la Televisita 
è a tutti gli effetti una prestazione sanitaria riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale, infatti, il medico, 
una volta effettuata la Televisita, eseguendo una prima diagnosi sullo stato di salute del paziente può 
prescrivere farmaci e/o cure. La Televisita è il modo piÙ facile e veloce per effettuare una prima visita o una visita di 
controllo, avere un secondo parere, confermare o modificare il piano terapeutico, fare un confronto di referti o un percorso 
di monitoraggio post-cure, valutare la necessità di esami diagnostici o di approfondimento. 


	Il primo fondo nazionale
	VANTAGGI E BENEFICI DELL’ADESIONE AD UNIMPRESA
	VANTAGGI E BENEFICI DELL’ADESIONE AD UNIMPRESA
	ENTI BILATERALI:
	Osservatorio nazionale sullo stato delle micro, piccole e medie imprese, sul mercato del lavoro e della formazione e sul welfare aziendale.

	VANTAGGI E BENEFICI DELL’ADESIONE AD UNIMPRESA
	VANTAGGI E BENEFICI DELL’ADESIONE AD UNIMPRESA
	VANTAGGI E BENEFICI DELL’ADESIONE AD UNIMPRESA



