Anno 2022
Disciplinare per l'erogazione di una diaria giornaliera da isolamento
domiciliare a seguito di positività al Covid-19
(integrato dalla delibera del C.d.a del 4 maggio 2022)
Articolo 6-ter del Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria
integrativa (Regolamento) dell'Associazione Cassa Nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR)
Art. 1 – Oggetto
All’iscritto alla CNPR che divenga temporaneamente inabile all’esercizio dell’attività
professionale a seguito di positività al Covid-19 accertata da tampone molecolare o,
laddove previsto, da test antigenico rapido, l’Associazione corrisponde una diaria
giornaliera da isolamento domiciliare dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Tale diaria non è cumulabile con altre prestazioni previdenziali e assistenziali erogate
dall'Associazione, anche in convenzione.
Art. 2 – Requisiti per l’accesso all'indennità
La diaria giornaliera da isolamento domiciliare viene erogata a condizione che:


il richiedente sia in regola nei confronti dell’Associazione con tutti gli
adempimenti previsti dallo Statuto e dai regolamenti vigenti;



il richiedente non sia titolare di un reddito superiore al limite di reddito di cui
all'articolo 1-bis del Regolamento;



il richiedente non sia titolare di una pensione diretta a carico di un'altra forma di
previdenza obbligatoria.

L’assenza di tali requisiti sostanziali comporta l’insussistenza, in capo all’iscritto, del
diritto all’erogazione della diaria.
Art. 3 - Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente sul modulo allegato al presente
Disciplinare e inviata tramite PEC o Raccomandata AR dall’iscritto alla CNPR o da un
familiare, in caso di suo impedimento, entro 180 giorni dalla data di termine dello
stato di emergenza, legato alla diffusione degli agenti virali da Covid–19 (31 marzo
2022).
La domanda deve essere corredata a cura del richiedente da certificato di isolamento
rilasciato dall’autorità competente (ASL di riferimento, il certificato del medico curante
non è da ritenersi sufficiente).
Art. 4 – Modalità di erogazione
La domanda è sottoposta all'esame del Consiglio di amministrazione dell’Associazione
che autorizza l’erogazione della diaria.

La comunicazione dell’eventuale esito negativo è inviata dagli uffici dell'Associazione al
richiedente entro i quindici giorni successivi alla deliberazione del Consiglio di
amministrazione.
L’importo relativo alla diaria da isolamento domiciliare viene erogato su base
giornaliera.
Art. 5 – Importo dell’indennità
L’importo relativo alla diaria da isolamento domiciliare è di euro 50,00 per un massimo
di 15 giorni (ai fini del calcolo dei giorni di isolamento, farà fede la data dell’esito
positivo al tampone molecolare o al test antigenico rapido laddove previsto).
Art. 6 – Entrata in vigore
Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di approvazione da parte del
Consiglio di amministrazione.

