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Gentile iscritta, gentile iscritto 
 
dal 1° luglio 2013 il “Pacchetto Maternità” e l’Indennità di parto, relativi a prestazioni fruite 

dal 1° gennaio 2013 in poi, verranno gestiti direttamente dagli uffici di Roma di Fondo Est e non 
più da UniSalute.  

Da questa data la gestione delle prestazioni “Pacchetto Maternità” sarà unicamente in forma 
rimborsuale, vale a dire che potrai fruire delle prestazioni in gravidanza presso le strutture e i 
professionisti di Tua fiducia, pagando direttamente la struttura o il professionista e chiedendo il 
rimborso a Fondo Est.   

 
Fondo Est provvederà a rimborsare le spese da Te sostenute secondo le regole e nei limiti del 

massimale di spesa previsti dalla Guida “Pacchetto Maternità” che troverai sul sito www.fondoest.it. 
 
 

 

• Se effettui le prestazioni del “Pacchetto maternità” presso le strutture sanitarie 
convenzionate con UniSalute, Ti verrà garantita la prestazione prenotata senza oneri a Tuo 
carico. 

• Se hai già effettuato le prestazioni del “Pacchetto maternità” presso strutture sanitarie 
non convenzionate con UniSalute o nel SSN e hai chiesto il rimborso a UniSalute, la Tua 
richiesta sarà comunque valutata e liquidata da UniSalute  secondo le regole del piano 
sanitario di Fondo Est. 

• Se hai già effettuato le prestazioni del “Pacchetto maternità” presso strutture sanitarie 
non convenzionate e non hai ancora inviato le Tue richieste di rimborso relative al 2013, devi 
spedirle per posta a Fondo Est all’indirizzo di Roma sotto indicato. 

 

 
 
Cosa fare per richiedere il rimborso delle prestazioni “Pacchetto Maternità” e/o  Indennità di parto? 

 
Inviare il modulo di rimborso “Pacchetto Maternità” compilato (scaricabile dal sito 

www.fondoest.it) e la documentazione di spesa (in copia) a: 
 
• FONDO EST- Ufficio Liquidazioni - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma per tutte 

le prestazioni fruite dal 1° gennaio 2013 in poi. 
 

• Unisalute S.p.A. - Fondo Est c/o CMP BO, via Zanardi 30 - 40131 Bologna (BO) SOLO per 
le prestazioni fruite fino al 31.12.2012. 

 
 

DAL 1° LUGLIO 2013 

ENTRO IL 30 GIUGNO 2013 
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Ti ricordiamo che il “Pacchetto Maternità” prevede il rimborso per:  

 
• Visite di controllo:  

È previsto il rimborso integrale delle visite di controllo ostetrico ginecologiche effettuate nel 
corso della gravidanza, nel numero massimo di quattro per anno solare (sei per gravidanza a 
rischio). Nel caso di gravidanza a rischio è necessario allegare copia di referti medici, dai quali si 
evinca il rischio della gravidanza; 

 
• Ecografie: 

È previsto il rimborso di tutte le ecografie ostetriche effettuate sia in strutture pubbliche (SSN) 
che private; 

 
• Analisi clinico chimiche e indagini genetiche: 

E’ previsto il rimborso delle delle spese sostenute per Analisi di laboratorio, Amniocentesi, 
Villocentesi , Translucenza Nucale ed ogni altro tipo di accertamento diagnostico finalizzato al 
monitoraggio dello sviluppo del feto; 
 

Il massimale annuo di rimborso relativo al Pacchetto Maternità ammonta a € 1.000,00 (750 € per 
le iscritte con contratto farmacie speciali part-time). 
 
• 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  (60€ per le iscritte con 
contratto farmacie speciali part-time). 

 

Per rispondere alle Tue domande e alle Tue richieste di informazioni, Fondo Est ha 
riorganizzato e potenziato gli strumenti di contatto, creando una Centrale Operativa dedicata 
che, dal 1° luglio 2013, risponderà  

- dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 17.30  
- il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
 
Dal 1° luglio 2013 per contattare la Centrale Operativa di Fondo Est potrai chiamare  
 

• Il numero verde 800.922.985 (da rete fissa)    

• Il numero 06.51.03.11 (da cellulare) 

oppure potrai scrivere alla casella mail info@fondoest.it  
 
Inoltre potrai trovare tutte le informazioni che Ti interessano sul sito www.fondoest.it 

 


