
                                 

 
 

 

Roma, 17 Aprile 2020 

CIRCOLARE 

N.  5 / 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 

 

 

Nel contesto della difficile situazione che si è venuta a creare nel nostro paese dovuta 

alla diffusione del COVID-19, la Cassa Mutua Nazionale per il personale delle BCC non ha 

voluto far mancare il proprio sostegno alle famiglie degli iscritti interessate dalla pandemia. Il 

Comitato Amministratore, infatti, ha deciso uno specifico intervento le cui principali 

caratteristiche possono essere così riassunte: 

- Il Nomenclatore esistente è stato di fatto ampliato: le prestazioni COVID-19 si 

aggiungono a quanto già previsto, in modo particolare per quanto riguarda le diarie in 

caso di ricovero in struttura pubblica; 

- La base dei fruitori è la più ampia possibile: tutti i Beneficiari hanno diritto alle 

prestazioni COVID-19, non solo i Destinatari e non solo i Destinatari in servizio ma 

anche tutti i componenti del nucleo familiare che risultano iscritti; 

- La validità è per l’intero anno: come tutte le prestazioni incluse nel Nomenclatore, le 

prestazioni COVID-19 hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2020; 

- Sono state valutate esigenze del tutto particolari: è prevista una diaria da convalescenza 

di cui ne potranno usufruire anche coloro che non siano stati ricoverati, in particolare 

coloro che sono stati costretti ad una convalescenza domiciliare; 

- Sono state considerate anche situazioni prospettiche: è stata prevista una specifica 

prestazione a copertura di esigenze familiari di natura psicologica ritenendo che un 

sostegno valido debba essere presente anche dopo che sarà terminata la fase più critica 

dell’emergenza. 
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In particolare, l’intervento deciso comprende tre specifiche prestazioni: 

1 – una diaria da convalescenza che potrà essere richiesta in base agli esiti del ricovero 

ovvero da coloro che, pur non ricoverati in struttura pubblica, abbiano avuto specifica 

prescrizione a tutela del decorso della malattia rilasciata dal Medico di Medicina di Base, 

oppure dal Pediatra di Libera Scelta oppure ancora dal Medico di Continuità Assistenziale; 

2 – un indennizzo per ricovero in terapia intensiva o sub intensiva; 

3 – il rimborso di spese psicologiche conseguenti a necessità generate dall’epidemia in 

corso. 

  

Per maggiore dettaglio delle prestazioni sopra descritte si rinvia all’art. 7.20 del 

Nomenclatore vigente il cui testo è riportato in allegato alla presente circolare ed è 

consultabile sul portale www.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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All: Appendice di integrazione al Nomenclatore 2019 prorogato per il 2020 

 

 
 
 
 

Appendice di integrazione al Nomenclatore 2019 prorogato per il 2020  

articolo 7.20 valevole per l’anno sanitario 2020 – intervento assistenziale straordinario 

legato all’emergenza sanitaria nazionale per Covid -19 
 

7.20) Covid-19 

La Cassa rimborsa le seguenti prestazioni pertinenti alla patologia per Covid-19:  

a. diaria da convalescenza di € 50,00 al giorno per un massimo di 20 giorni. La convalescenza 

deve essere prescritta all’atto della dimissione ospedaliera oppure dai Medici di Cure Primarie, 

ovvero Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta o Medico di Continuità 

Assistenziale (di seguito denominati MMG, PLS, MCA). La diaria da convalescenza può essere 

richiesta anche da chi non ha avuto ricovero ospedaliero, purché in possesso della prescrizione 

del MMG, PLS, MCA. Nel caso di più componenti dello stesso nucleo famigliare sottoposti a 

convalescenza per Covid-19, la diaria verrà erogata con un periodo massimo di 40 gg. per anno 

sanitario per nucleo famigliare; 

- Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione medica giustificativa 

b. indennità di convalescenza di € 1.500,00 al momento della dimissione ospedaliera nel caso 

l’iscritto abbia affrontato il ricovero in terapia intensiva e di € 1.000,00 per il ricovero in terapia 

sub-intensiva; 

- Documentazione: richiesta di rimborso, cartella clinica 

c. rimborso per spese relative al supporto psicoterapico fino alla concorrenza del massimale 

annuo per nucleo famigliare di € 600,00=  

- Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione rilasciata dal MMG, PLS, MCA 

descrittiva del bisogno o della causa/disturbo originata dall’evento pandemico, ricevuta 

fiscale/fattura della spesa sostenuta emessa dal professionista psicologo/psicoterapeuta 

registrato all’albo Nazionale di categoria. 
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