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Emergenza Covid-19: le misure e i servizi attivati 

dalla CNPR a tutela degli iscritti

Servizi attivati nel 2021

Diaria per isolamento domiciliare 2021

Il Consiglio di amministrazione della Cassa ha deliberato di riconoscere una diaria di 50 euro al 
giorno, per massimo 15 giorni, agli iscritti che ne fanno domanda e risultano positivi al tampone 
molecolare per Covid 19. 

In fondo alla circolare è stato riportato il relativo disciplinare.

Per ottenere l’indennità è necessario presentare domanda tramite l’apposito modulo riportato in calce 
alla presente circolare, anche scaricabile dalla sezione Modulistica>Assistenza.

Prestito d’onore iscritti 

La Cassa ha indetto un nuovo bando 2021 per sostenere gli iscritti che sottoscriveranno un contratto 
di finanziamento. Il Bando si aggiunge ai due già approvati e rivolti ai tirocinanti preiscritti e ai 
giovani iscritti con un’età inferiore a 38 anni. Il nuovo contributo è rivolto invece a tutti gli iscritti. 
Possono accedere al prestito d’onore gli iscritti non pensionati e i pensionati di invalidità che 
proseguono l’attività professionale con un reddito, relativo al periodo di imposta 2020, non superiore 
a euro 50.000. Possono accedere al prestito d’onore anche gli studi Associati e le STP. Il contributo 
è pari ad euro 500 per un ammontare minimo del finanziamento di euro 10.000. Per prestiti superiori 
ad euro 10.000, oltre ai 500 euro, è riconosciuta una somma ulteriore pari al 2,5% della quota 
eccedente euro 10.000 e fino ad un valore massimo del prestito di 30.000 euro.

Per ottenere l’indennità è necessario presentare domanda tramite l’apposito modulo pubblicato nella 
sezione Modulistica>Assistenza. 



Servizi polizza sanitaria Unisalute riservati agli iscritti

Assistenza telefonica sanitaria h24

Tutti i nostri iscritti possono usufruire di un servizio di assistenza telefonica sanitaria h24 tra cui 
anche pareri medici immediati. Tale servizio è stato potenziato per la consulenza medica sul virus 
COVID-19 consultabile, h24, al numero verde 800212477.

Video consulto specialistico gratuito

Il servizio è gratuito per gli iscritti e garantisce un consulto medico specialistico in video per 
condividere risultati di esami o referti oppure ottenere risposte su terapie e diagnosi per il tramite del 
proprio PC, tablet e smartphone. Si può anche ottenere eventuale prescrizione medica per l’acquisto 
di farmaci.

Indennità giornaliera da ricovero

L’iscritto avrà diritto a un’indennità di euro 50,00 per ogni giorno di ricovero, per un periodo non 
superiore a 90 giorni.

Indennità straordinaria giornaliera per i positivi al tampone COVID-19 (per i 
sinistri denunciati nel 2020)

E’ prevista un’indennità giornaliera di € 50,00 anche nel caso in cui l’assicurato sia costretto a regime 
di quarantena presso il proprio domicilio a seguito di positività al tampone COVID-19.

Rimborsi Post-Ricovero Pazienti COVID-19

Le patologie sintomatiche riferibili ai ricoverati per COVID-19 possono rientrare tra quelle che danno 
diritto nella fase post ricovero al rimborso per esami e accertamenti diagnostici, medicinali, 
prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, effettuati nei 365 giorni successivi alla cessazione 
del ricovero, purché resi necessari dalla malattia che ha determinato il ricovero.



Per conoscere tutte le modalità per usufruire dei servizi e chiedere ulteriori informazioni è disponibile 
il numero verde gratuito di Unisalute riservato agli iscritti Cnpr 800 016697, attivo dalle ore 8.30 
alle 19.30 dal lunedì al venerdì.

Altre misure e servizi attivati

Sussidio straordinario fino a 20.000 euro

Il nostro “Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa” prevede che in 
caso di eventi straordinari che hanno rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongono l’iscritto 
a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessità - anche per lo svolgimento dell’attività 
professionale - e non siano ordinariamente sostenibili, l’iscritto possa beneficiare di un sussidio nel 
limite massimo di euro 20.000.

Attivazione di un accesso prioritario per la sanità convenzionata

Per gli iscritti che volessero, per loro scelta, accedere alla sanità privata a pagamento, è stato concluso 
l’accordo con VisCard che permette di:

• consultare i listini delle prestazioni esposti in chiaro e totalmente confrontabili prima della 
prenotazione;

• accedere ai servizi con sconti dal 15 al 40% sui costi ordinari;
• consultare uno specialista in videoconferenza (più di 30 specializzazioni) al costo di 41€ a 

Consulto di 30 minuti o 60€ a Consulto di 60 minuti;
• acquistare farmaci e riceverli a domicilio a Roma, Milano, Bologna e Genova a prezzi 

agevolati.

Tutti i dettagli su https://www.viscard.valoreinsanita.it/



Pagamenti contributivi

Pur rimanendo invariata la scadenza del pagamento del 16 aprile 2020, non sono state applicate 
sanzioni né interessi se il pagamento è stato effettuato entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione 
ovvero in 5 rate mensili.

“Carta Ragionieri” della Banca Popolare di Sondrio

E’ stata prevista la possibilità di rimodulare i piani di ammortamento e i debiti residui della Seconda 
e della Terza linea di credito alle medesime condizioni economiche oggi vigenti.

La carta di credito “Carta Ragionieri” è un'innovativa carta di credito studiata per gli iscritti Cassa 
Ragionieri frutto di un'iniziativa della Cassa in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio.

Per informazioni sulla Carta Ragionieri clicca qui:

https://servizi.popso.it/informative_casse/index.php?cassa=RA

Convenzioni per finanziamenti agevolati

Sono in essere delle convenzioni con i maggiori Istituti di credito per finanziamenti a tassi agevolati. 
L’elenco completo è consultabile nell’Area Riservata, all’interno della sezione 
Convenzioni>Bancarie e finanziarie.

Indennità COVID-19

L’articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d.“Cura Italia”), convertito dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27, ha istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza da erogarsi anche ai 
professionisti ordinistici iscritti alle relative Casse di previdenza. Il comma 2 dell’articolo 44 del 
citato decreto demanda ad uno o più decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, la definizione dei criteri di priorità e delle 
modalità di attribuzione dell’indennità.

Con i decreti interministeriali del 28 marzo 2020 e del 29 maggio 2020 i Ministeri hanno fornito le 
disposizioni necessarie per la liquidazione delle indennità relative al mese di marzo e aprile.



La liquidazione delle indennità relative al mese di maggio è stata effettuata a seguito 
dell’approvazione del decreto legge 14 agosto 2020, n.104 (c.d.”decreto Agosto”).

Bonus Baby-sitting

L’articolo 23 del DL 18/2020 ha previsto anche per i liberi professionisti iscritti alla Cassa la 
possibilità di accedere al bonus per l’acquisto di servizi di Baby-sitting. La stessa norma ha 
precisato che le modalità operative e il monitoraggio delle domande sono effettuati dall’Inps.



Anno 2021

Disciplinare per l'erogazione di una diaria giornaliera da isolamento
domiciliare a seguito di positività al Covid-19

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,
l’Associazione corrisponde una diaria giornaliera da isolamento domiciliare.

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 il 31 dicembre 2021. 
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).

Art. 6 – Entrata in vigore
Il  presente  disciplinare  entra  in  vigore  dalla  data  di  approvazione  da  parte  del
Consiglio di amministrazione.



MODELLO PR 9045 

Da inviare tramite raccomandata a/r o via e-mail pec a: assistenza@pec.cassaragionieri.it

Cognome

Residente in via/piazza

Con studio in via/piazza

Nome

Comune

Comune

Telefono

Telefono Cellulare Fax

Nato/a il

MATRICOLA

a Prov.

IO SOTTOSCRITTO /  A

Prov.

Prov.

CAP

CAP

E-mail PECE-mail

All’Associazione
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
a favore dei Ragionieri e Periti commerciali
Via Pinciana, 35 - 00198 Roma

AREA PRESTAZIONI - ASSISTENZA

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI UNA DIARIA GIORNALIERA DA ISOLAMENTO 
DOMICILIARE A SEGUITO DI POSITIVITÀ AL COVID-19

Data

Codice 
Fiscale

la corresponsione della diaria giornaliera da isolamento domiciliare a seguito di positività al Covid-19.

CHIEDO

DICHIARO

Dichiaro altresì che il mio nucleo familiare si compone di:
(Per nucleo familiare si intende quello indicato dalle disposizioni dell’art. 1 della L. 13 maggio 1988 n. 153)

di essere iscritto all’Associazione;A

di non essere titolare di una pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria;B

di essere risultato positivo al tampone molecolare in data ________________________ per numero di giorni: ___________;C

D
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N.B. In caso di impedimento del beneficiario, la domanda potrà essere presentata da un familiare

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

[*] Grado di parentela: C=coniuge; F=figlio; A=altro.
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E Dichiaro, infine, che la media del reddito complessivo Irpef del nucleo familiare dei tre anni precedenti lo stato di inabilità è pari a

€ ______________________________________ .

Pag. 2/2

il pagamento della diaria tramite accredito su conto corrente bancario o postale:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Letta l’informativa artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 [link diretto al sito], rendo tutte le 
dichiarazioni contenute nella presente istanza consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 
atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), e mi 
impegno a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati.

Firma

Banca/Posta:

Agenzia:

Cognome e Nome:

(per accrediti su conti esteri)

(Il conto corrente è intestato al solo richiedente)

Allego:
1)  copia del certificato di isolamento rilasciato 

dall’autorità competente (ASL di riferimento);
2) copia del certificato dell’esito del tampone molecolare;

3)  copia delle dichiarazioni dei redditi dei componenti il nucleo 
familiare conseguiti nei tre anni precedenti l’evento;

4)  copia (fronte e retro) di un documento 
di identità in corso di validità.

CHIEDO

http://www.cassaragionieri.it/privacy

	CNPR circ. emergenza Covid-19
	Disciplinare diaria giornaliera positività al Covid-19
	Domanda diaria positività al Covid 19 - PR9045

	roma data 1: 
	matricola 1: 
	cognome 1: 
	nome 1: 
	nato il 1: 
	a 1: 
	prov 1: 
	CF34: 
	CF35: 
	CF36: 
	CF37: 
	CF38: 
	CF39: 
	CF40: 
	CF41: 
	CF42: 
	CF43: 
	CF44: 
	CF45: 
	CF46: 
	CF47: 
	CF48: 
	CF49: 
	telefono 1: 
	residente in via 1: 
	comune 1: 
	prov 3: 
	cap 6: 
	cap 7: 
	cap 8: 
	cap 9: 
	cap 10: 
	residente in via 2: 
	comune 2: 
	prov 4: 
	cap 11: 
	cap 12: 
	cap 13: 
	cap 14: 
	cap 15: 
	telefono 2: 
	cellulare 2: 
	fax 2: 
	email 2: 
	pec 2: 
	D-data: 
	D-data 1: 
	parentela 6: 
	parentela 7: 
	parentela 8: 
	parentela 9: 
	parentela 10: 
	Parentela 11: 
	parentela 12: 
	parentela 13: 
	parentela 14: 
	Parentela 15: 
	parentela 16: 
	parentela 17: 
	parentela 18: 
	Parentela 19: 
	parentela 20: 
	parentela 21: 
	parentela 22: 
	Parentela 23: 
	parentela 24: 
	parentela 25: 
	parentela 26: 
	Parentela 27: 
	parentela 28: 
	parentela 29: 
	parentela 30: 
	Parentela 31: 
	parentela 32: 
	parentela 33: 
	L euro: 
	intestazione CC 3: 
	BIC 1: 
	BIC 2: 
	BIC 3: 
	BIC 4: 
	BIC 5: 
	BIC 6: 
	BIC 7: 
	BIC 8: 
	BIC 9: 
	BIC 10: 
	BIC 11: 
	iban 29: 
	iban 30: 
	iban 31: 
	iban 32: 
	iban 33: 
	iban 34: 
	iban 35: 
	iban 36: 
	iban 37: 
	iban 38: 
	iban 39: 
	iban 40: 
	iban 41: 
	iban 42: 
	iban 43: 
	iban 44: 
	iban 45: 
	iban 46: 
	iban 47: 
	iban 48: 
	iban 49: 
	iban 50: 
	iban 51: 
	iban 52: 
	iban 53: 
	iban 54: 
	iban 55: 
	BANCA 2: 
	AGENZIA 2: 


