
 

Pensiamo sia utile tornare su questa prestazione – che, ricordiamo, ha carattere di straordinarietà 

per tutto il 2021 - per chiarire quando, a chi spetta e cosa è necessario produrre a Cassa Mutua 

Nazionale per ottenere il rimborso. 

Questa prestazione nasce, all’inizio della pandemia, principalmente per sostenere coloro che, pur 

essendo positivi al virus, non hanno potuto accedere alle strutture ospedaliere, se non dopo un 

aggravamento del quadro clinico. 

 

Riportiamo, dettagliatamente, il contenuto di questa prestazione straordinaria,  che prevede: 

1. una diaria da convalescenza, con o senza ricovero: 

€ 50,00 al giorno per massimo 20 giorni=totale erogabile massimo € 1.000,00; però se 

risultano contagiati anche altri membri della famiglia, iscritti alla CMN, il massimale passa a 

€ 50,00 al giorno per massimo 40 giorni=totale erogabile massimo € 2.000,00 non ripetibile 

nel corso dell’anno.  

La diaria verrà erogata con un periodo massimo di 40 gg. per anno sanitario e per nucleo 

famigliare 

Documentazione richiesta per il rimborso:  



▪ il certificato del Medico o Pediatra di famiglia anche se si è in possesso del documento 

redatto dall’Ufficio di Igiene, che da solo non è sufficiente. Il medico curante è sempre 

informato dagli organi sanitari preposti ed è obbligato al rilascio del certificato; 

▪ referto del tampone con esito positivo.  

▪ per i Destinatari in servizio il periodo indennizzabile sarà solo ed esclusivamente quello 

indicato nei certificati di malattia INPS rilasciati dal Medico di Medicina Generale. 

 

2. Una indennità di convalescenza: 

di € 1.500,00 al momento della dimissione ospedaliera nel caso l’iscritto abbia affrontato il 

ricovero in terapia intensiva; 

di € 1.000,00 per il ricovero in terapia sub-intensiva. 

Documentazione richiesta per il rimborso:  

▪ cartella clinica. 

 

3. Un supporto psicologico: 

è previsto un massimale annuo per nucleo famigliare di € 600,00 

Documentazione richiesta per il rimborso:  

▪ prescrizione rilasciata dal MMG, PLS, MCA (Medico di Medicina Generale, Pediatra di 

Libera Scelta o Medico di Continuità Assistenziale) 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. 

 

4. Gli esami specifici per la ricerca del Covid-19: 

Il rimborso per tale prestazione viene erogato con una franchigia del 50% a carico del 

beneficiario, con un massimale annuo per nucleo famigliare di € 50,00.  

Documentazione richiesta per il rimborso:  



▪ ricevuta fiscale della struttura sanitaria,  

▪ prescrizione rilasciata dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. 

Per agevolare l’inserimento in procedura della richiesta di rimborso basta 

seguire il seguente  percorso: 

❖ Cliccare su >Nuova richiesta di rimborso di prestazione sanitaria  

➢ selezionare l’anno in cui inizia la malattia > avanti  

➢ selezionare la tipologia di prestazione Ordinarie > avanti  

❖ Cliccare su > inserisci nuova fattura  

➢ selezionare la tipologia della garanzia Diaria da convalescenza covid-19 

Ricordando di: 

− inserire nella data di ricovero la data del primo giorno di malattia come da certificato, 

− indicare l’importo considerando che il rimborso previsto di € 50,00 al giorno è per un 

massimo di 20 giorni, 

− allegare i documenti con 1 unico file. 

❖ Procedere avanti fino a cliccare su Invia richiesta. 

 

Al fine di dare maggiore chiarezza ed agevolare la corretta interpretazione della prestazione, in 

ultima pagina riportiamo, in modo schematico, le domande ricevute e le risposte alle stesse. 

 

Roma, 21 gennaio 2021 

Amministratore e Revisore Fabi in Cassa Mutua Nazionale B.C.C. 

Alessandra Panico  

Marco Lorenzi  



Ho diritto alla diaria da convalescenza se presento il 

referto dell' esame sierologico?

No

 Dal 2021 il Nomeclatore richiede il tampone. 

Il test sierologico è stato accettato per la diagnosi tardiva, quando non era 

garantito l'accesso alla prestazione sanitaria del tampone mentre si era 

ammalati. La Cassa Mutua ha sempre accettato sia tampone molecolare 

che antigenico per facilare la fruizione della prestazione anche presso le 

strutture private che, nel frattempo, si sono ampiamente organizzate. 

Un ammalato nel  2021 dovrà obbl igatoriamente presentare i l  

referto del  tampone, attualmente di  faci le accesso.

Otterrò il rimborso se non ho il referto di laboratorio 

ma la positività è attestata dalla Asl?

Si

 In diverse Asl di alcune Regioni, l'attestazione di positività del soggetto, a 

seguito del tampone, è rilasciata direttamente dalla Asl.

 Attenzione: rilasciata dalla Asl e non dal Medico di base.

Ho il referto del tampone ma sono negativo, però ho 

sviluppato diversi sintomi e sarò sicuramente un "falso 

negativo", ho diritto alla diaria da convalescenza?

No

Mancando il dato oggettivo del referto non è possibile il rimborso.

La malattia in questo caso non è conclamata.

Non ho la possibilità di scaricare dal sito dell'Inps il 

certificato di malattia per il lavoratore.

Posso presentare la copia del "datore di lavoro" che mi 

ha fornito l'Ufficio del Personale?

Si  

Dal 2021 accetteremo la copia per il datore di lavoro (priva di diagnosi) 

purchè il certificato sia rilasciato a ridosso del referto di positività 

presentato.

Per tutto il 2020 abbiamo accettato solamente la copia del lavoratore 

completa di diagnosi poichè necessaria per i casi di diagnosi tardiva.

Ho l'obbigo di quarantena certificato dalla Asl/Ufficio di 

Igiene Pubblica, posso non presentare il certificato del 

Medico o Pediatra di famiglia?

No

 Si dovrà richiedere sempre al medico di cure primarie il certificato con i 

giorni di convalescenza assegnati per Covid-19, riportando il periodo preciso 

dal…....al….....

Il Medico o Pediatra di famiglia è  informato obbligatoriamente dello stato 

del paziente dagli organi sanitari preposti.

Durante il periodo di malattia ho eseguito il secondo 

tampone e sono negativo. A decorrere dal tampone di 

guarigione ho comunque diritto alla diaria da 

convalescenza?

Si

Se il certificato è continuativo spetta per tutto il periodo.

Il rimborso viene interrotto nel caso in cui il Medico di famiglia riduca la 

prognosi di guarigione.

Posso presentare il certificato di malattia rilasciato dal 

MMG su carta bianca?

L'intervento è destinato a chi ha dovuto curare la malattia al proprio 

domicilio. Per i  Destinatar i  in servizio, la  prestazione potrà essere 

attivata solo se supportata dai  certi ficati  INPS. 

Il  certi ficato su carta bianca verrà accettato solo per chi  non è 

lavoratore subordinato. 

DOMANDE FREQUENTI Diaria da Convalescenza Covid -19

 

 

  


