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Perché partorire al Policlinico Gemelli in Attività Privata 
Il nostro Policlinico è pronto ad accogliere le donne in attesa accompagnandole 
attraverso un percorso creato ad hoc per ogni neo mamma che decide di partorire 
in Libera Professione presso la nostra Struttura.  Per poter pianificare al meglio la 
vostra permanenza è stata individuata una figura cardine che vi assisterà in ogni 
vostra necessità cercando di rendere il vostro soggiorno piacevole (Dott.ssa 
Santoloci - Care Manager Ostetrica). 
La Care Manager si occuperà di coordinare le richieste di documentazione per la 
parte amministrativa legata alla scelta del pacchetto nascita in LP con la gestione 
dei preventivi sia per le pazienti in regime di Assicurazione Sanitaria privata che 
per coloro non coperte da Assicurazione. 

In particolare: 
L’accettazione amministrativa consiste in: 
 raccolta e verifica dati anagrafici e intestazione delle fatture;
 verifica della documentazione assicurativa; compilazione e firma dei seguenti

moduli:
• scheda di adesione e consenso alle modalità di ricovero in regime di libera

professione
• preventivo di spesa
• modulo rimborso completo di IBAN
• versamento del preventivo di spesa o della quota a carico del paziente nel caso di

copertura assicurativa (eseguito o con carta di credito o bonifico bancario)
Documentazione richiesta: 
 Fotocopia di un documento di identità valido
 Fotocopia tessera sanitaria

 Fotocopia tesserino assicurativo o numero polizza
 Certificato medico (quadro sanitario dell’assicurato) inviato alla assicurazione

per l’apertura del sinistro
 L’esibizione della ricevuta del versamento per l’acconto del preventivo di

spesa (vedi sopra)

Quali sono le nostre proposte  
Presso il Reparto (5 piano – ALA P) si trovano gli spazi dedicati per l’assistenza in 
attività privata: 
• stanze con soluzione alberghiera “superior” rispetto alle stanze del SSN;
• Personale infermieristico dedicato;
• Progetto “La Vita in uno scatto” servizio fotografico professionale, a

richiesta, che regalerà alle neomamme un ricordo del proprio piccolo
fin dalle prime ore di vita;

• Registrazione Nascita
• Ingresso libero (senza limiti di orario per parenti e amici)
Per la parte clinica si provvederà ad organizzare:
• la consulenza con l’anestesista che vi assisterà in Sala Parto,
• i monitoraggi cardiotocografici necessari
• eventuali consulenze specialistiche se necessarie
• rapporto “one to one” con l’ostetrica (scelta) di riferimento
• rapporto assistenziale diretto e continuo con il Ginecologo della Struttura

E’ previsto altresì compatibilmente alla distanza dal Policlinico una integrazione 
di Servizio a domicilio della Ostetrica, se richiesto, nei primi 15 gg dal parto. 

PER INFORMAZIONI 
Care Manager - Dott.ssa Roberta Santoloci 
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