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Le prestazioni inerenti la maternità sono gestite
direttamente dal Fondo Est in forma rimborsuale.

SONO COMPRESE NELLA GARANZIA:
Visite di controllo ostetrico ginecologiche,
Controlli ostetrici,
Visita anestesiologica in caso di programmazione di parto
cesareo e di parto indolore, Ecografie, Analisi di laboratorio
clinico, Accertamenti diagnostici e Indagini genetiche.
Indennità di parto.
VISITE DI CONTROLLO
È previsto il rimborso integrale delle visite di controllo
ostetrico ginecologiche effettuate nel corso della gravidanza
da medici specializzati in ostetricia ginecologia,
dei controlli ostetrici effettuati da personale sanitario abilitato
all'esercizio della professione di ostetrica/o iscritto
all'apposito albo professionale, di una visita anestesiologica in
caso di programmazione di parto cesareo e di parto indolore,
nel numero massimo complessivo di quattro visite/controlli
per gravidanza (sei per gravidanza a rischio).
Nel caso di gravidanza a rischio è necessario allegare copia di
referti medici dai quali si evinca la patologia sottostante.
ECOGRAFIE
È previsto il rimborso di tutte le ecografie ostetriche
effettuate sia in strutture pubbliche che private.
ANALISI CLINICO CHIMICHE E INDAGINI GENETICHE
E' previsto il rimborso delle spese sostenute per Analisi di
laboratorio (esami ematochimici, analisi microbiologiche),
Amniocentesi, Villocentesi, Translucenza Nucale ed ogni altro
tipo di accertamento diagnostico finalizzato al monitoraggio
della gravidanza e dello sviluppo del feto, recepito dal
Nomenclatore Tariffario del SSN.
Il massimale di rimborso relativo al Pacchetto Maternità
ammonta a € 1.000,00 per evento gravidanza
(ai fini del conteggio della duratadella gravidanza
vengono considerati la data
dell'ultima mestruazione e la data del parto).

INDENNITÀ DI PARTO

In occasione del parto effettuato in strutture pubbliche o private,
naturale o cesareo, è prevista un’indennità di € 80 per ogni giorno
di ricovero per un massimo di 7 notti.
L'Indennità è erogata con gli stessi criteri anche in caso di ricovero
per aborto spontaneo o aborto terapeutico.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DEL RIMBORSO

1. Modulo di rimborso “Pacchetto maternità”compilato in ogni sua
parte da inviare a Fondo Est - Ufficio Liquidazioni
- Via Cristoforo Colombo, 137 – 00147 Roma,
(scaricabile direttamente dal sito www.fondoest.it).

2. Copia della documentazione di spesa (fattura/ticket) dalla quale
si evinca la prestazione effettuata.

3. Certificato attestante lo stato di gravidanza, con indicazione
della data dell'ultima mestruazione e la data presunta del parto.
Nel caso di gravidanza a rischio è necessario allegare copia del
certificato medico dal quale si evinca la patologia sottostante.
Per l’Indennità di Parto è richiesto l’invio in copia della
Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO), dalla quale si evinca
che il ricovero è stato effettuato per parto
o per aborto spontaneo o terapeutico.

ATTENZIONE
Le domande di rimborso devono essere inoltrate
entro il termine di 1 anno dalla data della fattura o
del documento di spesa relativo alla prestazione fruita.
Per il ricovero per parto il termine decorre
dalla data delle dimissioni.
Le fatture e i documenti di spesa trasmessi
oltre 1 anno non saranno rimborsati.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata a:
Fondo Est - Ufficio Liquidazioni Via Cristoforo Colombo, 137 – 00147 Roma

