
Pacchetto Maternità operante dal 16/04/2017  

  
Il Pacchetto maternità è una garanzia volta a tutelare il periodo di gravidanza e quello immediatamente 

successivo al parto, sia da un punto di vista medico che sotto il profilo psicologico. Si tratta di una tutela in 

aggiunta alla copertura di Assistenza Sanitaria Integrativa “Garanzia A” che viene attivata in forma collettiva 

in favore delle iscritte degli enti che hanno deliberato in tal senso. La tutela viene estesa in automatico 

anche alle coniugi/conviventi degli iscritti se a loro favore è stata attivata la Garanzia A. Le prestazioni 

previste sono di seguito elencate:  

  

➢ n. 4 ecografie (compresa la morfologica)  

➢ analisi clinico chimiche da protocollo  

➢ alternativamente: Amniocentesi, Villocentesi o test equivalente (ad es.: Harmony  

  Test, Prenatal Safe)  

➢ n. 4 visite di controllo ostetrico ginecologiche  

➢ n. 1 ecocardiografia fetale  

➢ n. 1 visita specialistica ginecologica di controllo post parto inoltre:  

➢ n. 2 visite urologiche  

➢ un ciclo di prestazioni fisioterapiche riabilitative del pavimento pelvico post parto  

➢ n. 3 colloqui psicologici post partum effettuati entro e non oltre 9 mesi dalla data del parto 

stesso.  

  
Il massimale complessivo di spesa (ovvero la somma massima che può essere rimborsata) è di € 

2.000,00, con un sotto massimale per i 3 colloqui psicologici pari a € 250 complessivi.  

  
Importante: le prestazioni sopra elencate si intendono rimborsabili secondo le 
seguenti modalità:  

  

se la prestazione è resa in assistenza diretta, vale a dire in strutture sanitarie private e personale medico  

ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla Compagnia 

assicurativa alle strutture sanitarie;  

  

nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i  

ticket sanitari a carico dell’Assicurato;  

  

nel caso in cui la prestazione sia resa in strutture sanitarie private e/o personale medico e sanitario non 

convenzionati con la Società, viene effettuato il rimborso con uno scoperto del 30% e la franchigia di € 50 

per prestazione.  

  

Per quanto attiene i 3 colloqui psicologici post partum, effettuati entro e non oltre 9 mesi dalla data del 

parto stesso, è altresì prevista la possibilità di fruire delle prestazioni anche se rese da professionisti non 

convenzionati con la Società.  

  

Il rimborso in tal caso verrà effettuato dalla Società con l`applicazione di una franchigia di € 20 per 

prestazione e con un limite massimo complessivo per i tre colloqui di € 250,00.  

  

  

Qual è la differenza tra franchigia e scoperto?  

  

La franchigia è l’importo espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell’iscritto in caso di rimborso di 

prestazioni erogate in modalità indiretta.  

  

Lo scoperto è espresso invece in misura percentuale.  

  

Nel caso in cui la percentuale definita per lo scoperto superi l’importo fissato per la franchigia, questo 

viene applicato al posto della franchigia.  

  



Nella convenzione EMAPI è presente anche il massimo scoperto che tutela opportunamente l’iscritto 

definendo l’importo massimo di spesa che rimane a suo carico.  

  

COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI   

  

A)    Forma diretta   

E’ possibile accedere alle prestazioni previste dal pacchetto maternità attraverso la modalità diretta, 

ovvero avvalendosi delle Strutture Sanitarie convenzionate con RBM Assicurazione Salute, il cui elenco 

completo è consultabile sul sito http://www.emapi.it alla voce “Strutture Sanitarie”.  Al fine di 

usufruire del servizio, è necessario:   

  

1) prenotare l’appuntamento presso la struttura sanitaria prescelta (facendo presente di essere 

titolari di polizza Emapi/RBM);  

   

2) contattare la Centrale Operativa RBM al numero verde 800991826 (attivo dal lun. al ven. dalle ore 

9:00 alle ore 19:00) per aprire il sinistro. L’operatore, dopo le opportune verifiche sulla congruità della 

richiesta, si metterà in contatto con la struttura sanitaria e darà, entro 3 giorni dall’apertura del sinistro, 

conferma della presa in carico all’iscritta tramite sms. Il costo della prestazione sarà interamente a carico 

della Compagnia assicurativa e decurtato dal massimale complessivo del pacchetto di cui sopra.   

  

B)    Forma  a rimborso   

Nel caso in cui le prestazioni non vengano effettuate presso Centri diagnostici/personale medico in rete, 

sarà possibile usufruire del pacchetto maternità chiedendo il rimborso delle spese sostenute alla 

Compagnia assicurativa.   

Il termine di prescrizione per l’invio delle richieste di rimborso è stabilito dall’art. 2952 cc (così come 

modificato dalla Legge n. 166 del 27.10.2008) ed è pari a due anni dalla data della prestazione.  Va 

rilevato che è possibile usufruire sia della forma diretta che di quella a rimborso, fermo restando il 

massimale complessivo stabilito dal pacchetto.   

  

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO   

  

E’ possibile richiedere il rimborso seguendo due modalità: attraverso la Denuncia On Line (D.O.L.) o 

mediante invio postale.   

  

La richiesta deve essere sempre corredata dalla seguente documentazione:   

  

• COPIA DI CIASCUNA FATTURA DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE (COME DA ELENCO PACCHETTO 

MATERNITA’);    

  

• CERTIFICAZIONE MEDICA ATTESTANTE LO STATO DI GRAVIDANZA;   

  

A) Denuncia On Line (D.O.L.)                

Per la richiesta di rimborso telematica, la cd. Denuncia On Line (D.O.L.), è necessario collegarsi all’Area 

Riservata del sito www.emapi.it - utilizzando il proprio codice fiscale e la password - e cliccare sulla 

sezione “Sanitaria – richiesta di rimborsi on-line RBM”.    

  

Procedere con la registrazione e infine cliccare sul link per la conferma dell’attivazione di utenza che verrà 

inviato via mail. (Se non si conferma entro 10 giorni, sarà necessario effettuare una nuova registrazione).   

   

All’interno della D.O.L. compilare il modulo di richiesta di rimborso telematico, scansionare la 

documentazione cartacea e allegarla - copia di ciascuna fattura e certificazione medica attestante lo stato 

di gravidanza – in formato pdf.   

  

B) Invio Postale   

La procedura per l’invio postale è descritta nell’apposita sezione “Modulistica Rimborsi – Rimborsi Assistenza 

Sanitaria” nella Home page del sito istituzionale di EMAPI.    

E’ possibile inviare la richiesta cartacea, corredata dalla documentazione necessaria – modulo, copia di 

ciascuna fattura e certificazione medica attestante lo stato di gravidanza – solo per via postale e non tramite 

corriere, al seguente indirizzo:   

  

http://www.emapi.it/index.asp
http://www.emapi.it/index.asp


EMAPI / (Cassa/Ente di appartenenza)  

Ufficio postale Roma V.r.   

casella postale 483   

Piazza San Silvestro, 19 - 00187 Roma   

  

Per richiedere informazioni riguardo alle richieste di indennizzo già presentate da almeno 30 giorni è 

possibile contattare il numero verde 800 811 184 o rivolgersi direttamente alla Centrale operativa 

EMAPI/RBM assicurazione salute.  

  
  


