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VADEMECUM  

per regolare i rapporti col medico di medicina generale 
 

Accordo collettivo nazionale del 20 gennaio 2005 per la disciplina dei rapporti con i 
medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.Leg. N. 502 del 1992 e successive 

modificazioni ed integrazioni 

  
“E’ strano quante cose bisogna sapere, prima di sapere quanto poco si sa” 

Winston Churchill   

Premessa 
Il cittadino non conosce tutte le leggi che lo tutelano e di conseguenza non ha 

consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. 

Questo Vademecum, che è il secondo che pubblichiamo, consentirà ai nostri associati di 
richiedere al proprio medico di famiglia soltanto ciò che è qui riportato, senza porsi nella 
sgradevole situazione di avanzare richieste per prestazioni non contemplate, costringendo il 
medico a rifiuti che portano inevitabilmente alla modificazione del rapporto fiduciario. 

Il ruolo del medico di famiglia è sempre stato importantissimo, ma ora più che mai la 
rivalutazione del suo posto in ambito sanitario, anche da parte delle istituzioni, contribuisce a 
farne il vero fondamento del Servizio Sanitario Nazionale. 

Cerchiamo di non sminuire la professionalità di questo tutore della nostra salute 
riducendolo a prescrittore di farmaci e di prognosi per giorni d’assenza dal lavoro. Rendiamolo 
invece partecipe della prevenzione, chiedendogli consigli ed informazioni, non scavalchiamolo 
se riteniamo di aver bisogno di specialisti, evitiamo di recarci al Pronto Soccorso per problemi 
risolvibili in ambulatorio o demandabili, e sollecitiamo la sua presenza ,ed attenzione, quando 
siamo ricoverati. 

Impariamo a cambiare medico, se il rapporto fiduciario con questi fosse venuto meno. La 
scelta del medico è uno strumento importante nelle mani del cittadino, si tratta di un mezzo 
premiale che non deve essere sottovalutato. Facendone un uso corretto e giusto, mai emotivo, 
può migliorare il servizio sanitario. 

Ricordiamoci sempre che tutti i cittadini contribuiscono al finanziamento del S.S.N.. 

L’umanizzazione dell’atto medico dovrebbe essere ricercata sia dal medico che dal suo 
assistito. Il nostro Movimento non lascerà nulla d’intentato per ricercare e migliorare sia la 
comunicazione che il rapporto umano tra curante ed assistito: ciò potrebbe dar luogo ad un 
diverso modo di impostare il progetto sanitario, che se da un lato eleva e nobilita la 
professione, dall’altro rende il cittadino attivo e non delegante, in una sorta di patto solidale a 
vantaggio sia del proprio privato che della collettività. 

E’ questo il nostro messaggio per aiutare il cittadino ad ottenere una consapevole 
coscienza sanitaria. 

 

Il presidente 

(Marisa Clementoni Tretti) 
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ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 
L’assistenza medico generica è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Ogni cittadino per usufruire dell’assistenza del medico di medicina generale deve essere in 
regola con l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. 

Il rapporto tra medico ed assistito è fondato sulla fiducia reciproca. 

Scelta del medico di famiglia (Convenzione 2005 art. 40) 
Il cittadino sceglie per sé e per i propri familiari il medico di fiducia fra quelli iscritti 

nell’elenco in cui è compresa la propria residenza, compatibilmente con la disponibilità del 
medico. 

Il figlio, il coniuge, il convivente dell’assistito, già in carico al medico di medicina generale, 
possono effettuare la scelta dello stesso medico in deroga al massimale, a discrezione del 
medico. 

La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo revoca nel corso dell’anno, ed è 
tacitamente rinnovata. Per i non residenti la scelta va da un minimo di tre mesi ad un massimo 
di un anno. 

Per i cittadini extracomunitari in regola con i permessi di soggiorno, la scelta è a tempo 
determinato ed ha validità pari a quella del permesso. 

Il medico è obbligato all’assistenza del cittadino extracomunitario anche quando questi sia 
in attesa del permesso di soggiorno. 

Cambio del medico di medicina generale (Convenzione 2005 art. 41) 
L’assistito può revocare in ogni tempo e senza fornire una motivazione, la scelta del 

medico, ma deve contemporaneamente effettuare una nuova scelta che ha effetto immediato. 

E’ comunque opportuno che il medico revocato sia avvisato. 

Il medico può rifiutare l’assistito per motivi di incompatibilità nel rapporto fiduciario dandone 
comunicazione alla ASL competente: ciò non è consentito quando nell’ambito territoriale non 
sia operante altro medico. 

L’ambulatorio del medico di famiglia (Convenzione 2005 art. 36) 
Lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del S.S.N. 

L’ambulatorio deve rispettare alcuni criteri minimi: 

strutturali: sala visite – sala d’attesa – servizi igienici – illuminazione e aerazione strumenti di 
ricezione delle chiamate (segreterie telefoniche e internet)  

funzionali: apertura agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al 
venerdì con orario congruo esposto all’ingresso dello studio medico. Le visite, salvo 
i casi di urgenza, vengono effettuate attraverso un sistema di prenotazione. 

Sostituzioni (Convenzione 2005 art. 37) 
Il medico che si trovi nella necessità di essere sostituito, deve informare i propri assistiti 

sulla durata, sulle modalità della sostituzione e sul nominativo del sostituto. 
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Compiti del medico di famiglia (Convenzione 2005 art. dal 45 al 52) 
(a totale carico del S.S.N. senza spese per l’assistito) 

- visite ambulatoriali e domiciliari a scopo diagnostico e terapeutico 

- consulto con lo specialista e col medico ospedaliero 

- tenuta ed aggiornamento di una scheda sanitaria individuale su supporto informatico 

- disponibilità nei locali dello studio, della Carta dei Servizi in merito ai diritti/doveri del 
medico e dei cittadini 

- certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo, agli 
asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori 

- certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche a seguito di 
specifica richiesta dell’autorità scolastica competente 

- certificazione per incapacità temporanea al lavoro senza indicazione sul certificato 
della natura della patologia di cui è affetto l’assistito 

- certificazione per riammissione al lavoro degli alimentaristi, se le norme lo prevedono 

- valutazioni multidimensionali e connesse certificazioni relative all’assistenza domiciliare 
integrata, programmata per l’inserimento nelle residenze protette (RSA) 

- sviluppo e diffusione della cultura sanitaria, conoscenza del Servizio Sanitario 
Nazionale e Regionale con il supporto delle ASL. Informazione sul sistema ticket e 
relativo costo, informazione sulle esenzioni. Informazione ed aiuto per usufruire dei 
benefici previsti dalle norme (es. contagio da trasfusioni e da vaccinazioni) 

- adesione alle campagne di vaccinazione antinfluenzale per i soggetti a rischio 

Visite ambulatoriali e domiciliari (Convenzione 2005 art. 47) 
L’attività medica viene prestata nello studio del medico. 

Qualora le condizioni cliniche non lo consentano, le visite vengono prestate a domicilio. 

La visita domiciliare ( se ritenuta necessaria dal medico) deve essere eseguita nel corso 
della stessa giornata quando la richiesta sia fatta entro le ore 10. In caso di richiesta dopo le 
ore 10 la visita sarà effettuata entro le ore 12 del giorno successivo. La richiesta di prestazione 
urgente deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile. 

Nella giornata del sabato il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è 
tenuto ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonché 
quelle richieste dopo le ore 10 del giorno precedente. 

Nei giorni prefestivi valgono le stesse prescrizioni del sabato. 

Ulteriori prestazioni (Legge 502/92  art. 8) 
(a totale carico del S.S.N. senza spese per l’assistito, da eseguirsi presso lo studio o a 

domicilio, secondo necessità) 

- medicazioni 

- sutura di ferita superficiale e rimozione di punti 

- fleboclisi in caso d’urgenza 
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- tampone faringeo per prelievo 

- tamponamento nasale 

- lavanda gastrica 

- iniezione di gammaglobuline o vaccinazione antitetanica 

- iniezione sottocutanea desensibilizzante 

- ciclo di fleboclisi e ciclo curativo di endovenose 

- ciclo aerosol o inalazioni caldo umide 

- vaccinazioni non obbligatorie 

Richieste di indagini specialistiche – Proposte di ricovero o di cure 
termali (Convenzione  2005 art.51) 

Il medico, se lo ritiene necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o 
proposta di ricovero o di cure termali; può rinnovare la richiesta di indagine o visita specialistica 
anche in assenza del paziente. 

Lo specialista invia risposta al medico curante suggerendo terapie o utilità di ulteriori 
controlli; egli può formulare direttamente ulteriori richieste. 

Gli assistiti possono accedere alle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico 
curante limitatamente alle seguenti specialità: 

- odontoiatria 

- ostetricia e ginecologia 

- pediatria 

- psichiatria 

- oculistica (solo per misurazioni della vista) 

- servizi di prevenzione e servizi consultoriali 

La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata dall’apposita 
scheda di accesso compilata dal medico curante nella quale riporterà i dati del 
paziente e la sua storia sanitaria rilevati dalla scheda personale dell’assistito 
(all.E) 

Rapporti tra medico di famiglia e ospedale (Convenzione 2005 art. 49) 

I Direttori Generali delle strutture ospedaliere devono assicurare: 

a) il dovuto accesso del medico di famiglia ai presidi ospedalieri in fase di accettazione, 
degenza e dimissioni del paziente 

b) modalità di comunicazione tra ospedale e medico di famiglia in relazione all’andamento 
della degenza e alle problematiche emergenti in corso di ricovero 

c) rispetto da parte dei medici ospedalieri delle norme relative ai farmaci (AIFA) 

d) rispetto delle norme di prescrizione diretta dei controlli programmati entro 30 giorni dalla 
dimissione e della esenzione dalla spesa per le indagini da eseguirsi in funzione del 
ricovero programmato 



Movimento per i Diritti del Malato - Brescia 

 - 5 -

e) in caso di trasferimento del paziente presso il proprio domicilio, in regime di dimissione 
protetta, ferme restando eventuali competenze del reparto ospedaliero in materia di 
assistenza diretta del paziente, il dirigente del reparto concorda col medico di famiglia 
gli eventuali interventi di supporto alla degenza domiciliare ritenuti 

f) necessari, anche nella prospettiva di passaggio del paziente in regime di assistenza 
domiciliare integrata o programmata 

g) particolare attenzione sarà posta alla consegna da parte dell’ospedale delle confezioni 
terapeutiche, anche start, all’atto della dimissione ospedaliera, al fine di evitare la 
discontinuità terapeutica o il ritardato avvio di una nuova terapia 

h) il medico di medicina generale può accedere in tutti gli ospedali pubblici e le case di 
cura accreditate anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso 
di carico assistenziale a livello domiciliare. 

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (ex Guardia Medica) (Convenzione 
2005 ARTT. 56 e 62) 

Le urgenze notturne, festive e prefestive sono garantite in modo da consentire la continuità 
assistenziale chiamando il n. tel.  030 2424555 

Questo servizio copre le seguenti fasce orarie: 

- nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo 

- sabato dalle ore 10 alle ore 8 del lunedì 

- prefestivo dalle ore 10 alle ore 8 del giorno post festivo 

Il medico di famiglia valuta, secondo scienza e coscienza, l’opportunità di lasciare brevi 
note presso quegli assistiti le cui particolari condizioni di salute lo consiglino. 

L’intervento di questo servizio si richiede telefonicamente. Il medico, sentiti i sintomi riferiti 
dal malato o da chi per esso, decide a seconda della gravità e dell’urgenza. Egli può: 

- consigliare e prescrivere farmaci per coprire un ciclo non superiore a 72 ore 

- effettuare visite a domicilio quando ritenute necessarie 

- consigliare il ricovero immediato allertando il 118 

- compilare una nota informativa in duplice copia, di cui una  per il medico di famiglia  

Le telefonate devono essere registrate e rimanere agli atti. 

VISITE OCCASIONALI   (Convenzione 2005 art. 57)  
Il cittadino che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, 

ricorra all’opera di un medico di medicina generale deve corrispondere direttamente allo 
stesso  un onorario di 

- € 15,00 per visita ambulatoriale 

- € 25,00 per visita domiciliare 

Importi per i quali si richiederà il rimborso alla propria A.S.L. 

ASSISTENZA AI TURISTI  (Convenzione 2005 ART. 32)  
Per le località turistiche le Regioni organizzano un servizio di assistenza sanitaria rivolta ai 

turisti 
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SCIOPERO  (Convenzione 2005art. 31)  
Il diritto di sciopero del medico può essere esercitato con preavviso minimo di 10 giorni e 

deve anche essere indicata la durata dell’astensione dal lavoro 

ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA E INTERVENTI SOCIO 
ASSISTENZIALI ( Convenzione 2005Artt. 53 E 55) 

Il medico di famiglia, sulla conoscenza del quadro sanitario dell’assistito derivante 
dall’osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito anche 
alle condizioni sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali della 
ASL l’esigenza di intervento dei servizi socio-assistenziali. 

L’erogazione di questo servizio, definito a livello regionale, garantisce al cittadino 
l’assistenza domiciliare di cui necessita. Il servizio si distingue in: 

- assistenza domiciliare integrata  (ADI) 

- assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili (ADP) 

- assistenza domiciliare nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività 
(ADR) 

CERTIFICAZIONI DI MALATTIA PER I LAVORATORI (Convenzione 
2005 art. 52) 

Le certificazioni di malattia sono rilasciate dal medico utilizzando appositi moduli. La copia 
del certificato che va al datore di lavoro non deve riportare la descrizione della patologia, ma 
solo la prognosi. 

Il medico di famiglia non è tenuto alla trascrizione di certificazioni relative ad assenze dal 
lavoro eseguite da medici diversi. 

LIBERA PROFESSIONE   
Al medico iscritto negli elenchi è consentito svolgere attività di libera professione con un 

onorario a carico del paziente. 

Questa attività non deve recare pregiudizio  al corretto e puntuale svolgimento dell’attività 
nello studio e al domicilio dei pazienti. 

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA 
Per l’utilizzo dei dati dei propri assistiti il medico di libera scelta e il medico di continuità 

assistenziale devono rispettare le norme in vigore relative alla privacy. 
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IN PILLOLE: 

Il degente ha la possibilità di prendere visione della propria cartella clinica durante 
il ricovero  

Copia della cartella clinica deve essere consegnata entro 10 giorni dalla richiesta  

I degenti ultrasessantacinquenni possono, previa autorizzazione, usufruire della 
presenza di un familiare   

Il degente può indicare al medico curante le persone che desidera o non desidera 
vengano informate sul decorso della malattia  

La firma del malato sul consenso informato sta a significare: comprensione dell’atto 
medico, delle procedure, dei rischi, di  effetti indesiderati e della possibilità di 
eventuali alternative. E’ opportuno che il malato trattenga copia del documento 
sottoscritto anche dal medico. 


