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CIRCOLARE 
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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 alle nostre circolari n. 5 e 6/2020 di pari oggetto per 

fornire ulteriori precisazioni sull’art. 7.20 del Nomenclatore – Covid-19, in modo particolare 

per quanto attiene alla lettera a. diaria da convalescenza.  

Come già ricordato in precedenti occasioni, l’intervento del Comitato Amministratore 

è rivolto ai soggetti che sono venuti in contatto con il virus, sviluppando non solo elementi 

generalizzati sulla sintomatologia ma lo stato di malattia acclarata per Covid-19.  

Dall’avvio della nuova prestazione sono pervenute una serie di richieste complesse o 

mancanti di esplicita documentazione, non riconducibili all’evidenza della malattia e, proprio 

in questi giorni è ampio il dibattito sulla nuova metodica, legata al test sierologico su sangue 

venoso, preso atto anche delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal Comitato 

Tecnico Scientifico sull’opportunità di avviare studi sierologici sulla popolazione.   

Ciò premesso, per le richieste di rimborso incomplete o dove non si evidenzi lo stato 

di malattia, la Cassa Mutua Nazionale richiederà il referto dell’esame sierologico, utile alla 

definizione anche dei casi di diagnosi tardiva, come da indicazioni dell’ultima Circolare del 

Ministero della Salute ed in particolare dove non è stato possibile l’effettuazione del tampone 

nasofaringeo. Per l’esecuzione di tale esame è consigliabile l’uso del test sierologico con 

metodica CLIA o ELISA o equivalenti. 

Il costo del singolo esame sierologico, se esplicitamente richiesto a corredo della 

documentazione per la definizione della pratica relativa alla diaria da convalescenza, sarà 

totalmente rimborsato dalla Cassa Mutua Nazionale. 

In questo modo si potrà disporre di un elemento addizionale che, ad oggi, consente  di 

confermare la diagnosi a chi non è stato ricoverato e non ha potuto effettuare il tampone, 

sebbene sia stato sottoposto a quarantena e a convalescenza, a seguito di segnalazione all’autorità 

competente. 
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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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