
                                 

 
 

 

Roma, 24 Aprile 2020 

CIRCOLARE 

N.  6 / 2020 
 

Ai    Destinatari 

Alle Banche di Credito Cooperativo 

Alle Federazioni locali ed Enti collegati 

Agli Enti Centrali  

e p.c. 

Ai Membri del Comitato Amministratore  

  

 

 

            Oggetto: appendice al Nomenclatore vigente – art. 7.20 Covid-19 

 

 

 

Facciamo riferimento e seguito alla nostra precedente circolare n. 5/2020 di pari 

oggetto per fornire alcune precisazioni circa la fruibilità delle prestazioni contenute nell’art. 

7.20 del Nomenclatore – Covid-19, in modo particolare per quanto attiene alla lettera a. diaria 

da convalescenza. 

 Occorre premettere che il Comitato Amministratore, nell’analizzare l’intervento 

che si voleva attuare a sostegno di coloro che sono stati colpiti dalla pandemia in atto, ha 

ritenuto di non escludere i soggetti che, pur avendo contratto la malattia, non erano stati 

ricoverati in strutture pubbliche. In linea generale, costoro sono stati costretti a sostenere il 

decorso della malattia stessa presso il proprio domicilio. 

 Quindi, lo stato di malattia riferibile a Covid-19 è elemento indispensabile per 

l’erogazione della diaria in parola. Problematica di tutt’altro ordine è quella riferibile alla 

modalità di accertamento di tale circostanza. La delibera del Comitato Amministratore risulta, 

in questo caso, sufficientemente ampia poiché non vi erano standard operativi omogenei su 

tutto il territorio nazionale a cui fare riferimento, né i comportamenti adottati erano riferibili a 

prescrizioni generalizzate (a tal proposito basti pensare al numero dei tamponi ed alle modalità 

della loro effettuazione). 
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Ciò premesso, sono certamente da escludere dalla previsione di diaria per 

convalescenza in parola: 

a. La quarantena e l’isolamento al domicilio con sorveglianza senza la presenza di sintomi 

riconducibili a infezione da Covid-19; 

b. La quarantena e l’isolamento al domicilio con sorveglianza per contatto stretto per caso 

Covid-19; 

c. Lo stato di malattia attestato dal Medico di Medicina Generale per sospetto Covid-19 a 

cui non sia seguita idonea comunicazione alla Struttura Sanitaria competente. 

Poiché per i restanti casi potrebbe essere oneroso collazionare la documentazione da 

trasmettere, si invitano gli interessati a contattare, anche via mail, il gruppo di lavoro interno 

alla struttura operativa di Cassa Mutua Nazionale appositamente costituito che potrà fornire 

tutto il supporto necessario. Compongono tale gruppo di lavoro le colleghe: 

 Stefania Adolini  tel. 06 72079201 mail sadolini@cmn.bcc.it 

 Stefania Luddi  tel. 06 72079211 mail sluddi@cmn.bcc.it 

 Patrizia Palazzini  tel. 06 72079215 mail ppalazzini@cmn.bcc.it 

 Laura Santini  tel. 06 72079217 mail lsantini@cmn.bcc.it 

  

Come sempre, la struttura di Cassa Mutua Nazionale resta a completa disposizione per 

ogni eventuale ulteriore chiarimento che si rendesse necessario. 

Nel pregare le Aziende di dare alla presente la più ampia diffusione possibile attraverso 

i normali canali di comunicazione interna, si rivolge loro un sentito ringraziamento per la 

cortese e fattiva collaborazione. 

Si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti.  
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