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VADEMECUM  

Per regolare il rapporto col medico pediatra di libera scelta  
Accordo collettivo nazionale del 28 settembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i 

medici pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 del D.legs. 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, consentirà ai nostri associati di richiedere al proprio pediatra 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 pediatra di famiglia è lo specialista formato specificamente per offrire la tutela della salute 
per tutto l’arco della crescita e dello sviluppo e si muove nell’area delle cure primarie. 

Cerchiamo di non sminuire la professionalità di questo tutore della salute dei nostri figli 
riducendolo a prescrittore di farmaci e compilatore di certificazioni. 

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 partecipazione quando il 
bambino viene ricoverato. 

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 genitori contribuiscono al finanziamento del S.S.N. 

L’umanizzazione dell’atto medico deve essere ricercata sia dal pediatra che dai genitori 
dell’assistito. Il nostro Movimento non lascerà nulla di intentato per ricercare e migliorare sia la 
comunicazione che il rapporto umano tra curante, bambino e genitori: 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 i cittadini attivi e non deleganti, 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 PEDIATRICA DI LIBERA SCELTA  
L’assistenza medico pediatrica è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Ogni bambino, per usufruire dell’assistenza di libera scelta, deve essere in regola con 
l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. 

Il rapporto col pediatra di libera scelta è fondato sulla fiducia reciproca. 

Scelta del pediatra (Convenzione 2005 art. 39) 
Alla nascita i genitori devono richiedere la tessera sanitaria del bambino. 

La scelta del pediatra va effettuata entro il primo mese di vita del bambino col supporto del 
personale ospedaliero o distrettuale.  

I genitori o chi ne fa le veci scelgono il pediatra di fiducia tra i medici iscritti nell’elenco della 
zona di residenza dell’avente diritto. 

La scelta è annotata sul documento personale. 

Il pediatra assisterà il bambino dalla nascita fino al 6° anno di età o, a sua discrezione, fino al 
14° anno. 

La scelta 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 gli extra comunitari in regola con i permessi di soggiorno, la scelta è a tempo determinato 
ed ha validità pari a quella del permesso. 

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

Cambio del pediatra (Convenzione 2005 art. 40) 
La revoca va comunicata alla ASL e deve essere effettuata contemporaneamente la nuova 

scelta che avrà effetto immediato. 

E’ comunque opportuno che il medico revocato sia avvisato. 

La ricusazione da parte del pediatra può essere effettuata solo se motivata validamente e non 
è consentita se nell’ambito territoriale non sia operante altro pediatra. 

L’ambulatorio del pediatra di libera scelta (Convenzione 2005 art. 35)  
Lo studio del pediatra è considerato presidio del S.S.N. 

L’ambulatorio deve rispettare alcuni criteri minimi:  

strutturali: sala visite – sala d’attesa – servizi igienici – illuminazione ed aerazione idonea – 
strumenti di ricezione delle chiamate (segreterie telefoniche ed 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. 36) 
Il medico che si trovi nella necessità di essere sostituito, deve informare i propri assistiti sulla 

durata, sulla modalità della sostituzione e sul nominativo del sostituto 
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Compiti del pediatra di libera scelta (Convenzione 2005 art. 44) 
(a totale carico del S.S.N. senza spese per l’assistito) 

La scelta del pediatra va effettuata entro il primo mese di vita del bambino con il supporto del 
personale ospedaliero o distrettuale. 

I compiti del pediatra sono così individuati: 

- visite ambulatoriali e domiciliari a scopo diagnostico e terapeutico anche in forma integrata 
e programmata, se necessario, con l’assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa 

- consulto con lo specialista e col medico ospedaliero 

- tenuta ed aggiornamento di una scheda sanitaria individuale su supporto informatico ad 
uso del pediatra e ad utilità dell’assistito 

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

- certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo, agli 
asili nido, alla scuola materna ed alle scuole secondarie superiori ed ai fini dell’astensione 
dal lavoro del genitore a seguito di malattie del bambino 

- certificazioni di idoneità di attività sportive non agonistiche 

- valutazioni e certificazioni relative alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, 
programmata e per l’inserimento nelle residenze protette 

- sviluppo e diffusione della cultura sanitaria, informazione sul costo dei tickets, sul corretto 
uso del farmaco 

- sensibilizzazione su un corretto stile di vita con particolare riguardo all’educazione 
alimentare ed alla attività motoria 

- adesione ai programmi di vaccinazione antinfluenzale per i soggetti a rischio 

- osservanza e rilevazioni di reazioni indesiderate post vaccinali e post trasfusionali 

- Informazioni ed aiuto per usufruire dei benefici previsti dalle norme (es. contagio da 
trasfusioni e da vaccinazioni) 

Controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca di fattori di rischio, con 
particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neurosensoriali e psichici 

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 

- tampone faringeo per prelievo 

- tamponamento nasale 

- lavanda gastrica 

- iniezione di gammaglobuline o vaccinazione antitetanica 

- iniezione sottocutanea desensibilizzante 
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- ciclo di fleboclisi e ciclo curativo di endovenose 

- ciclo aerosol o inalazioni caldo umide 

- vaccinazioni non obbligatorie 

Visite ambulatoriali e domiciliari (Convenzione 2005 art. 46) 
L’attività medica viene prestata nello studio del pediatra. 

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

La visita domiciliare (se ritenuta necessaria dal pediatra) 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 pediatra 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. 

Consulto con lo specialista  (Convenzione 2005 art. 47)  
Il consulto con lo specialista può venire attivato dal pediatra se ritenuto utile e deve essere 

eseguito presso ambulatori pubblici nell’ambito territoriale del paziente o, previa autorizzazione 
della ASL, anche presso il domicilio del paziente. 

Rapporti tra il pediatra e l’ospedale (Convenzione 2005 art. 48) 
La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda 

compilata dal pediatra (su modello D) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda 
sanitaria individuale. Ciò al fine di consentire ai medici ospedalieri di avere l’esatta anamnesi del 
paziente  

Il pediatra si prende cura del malato nel momento dell’accesso in ospedale, nella fase 
diagnostica, curativa e riabilitativa, in modo diretto oppure mediante i sistemi informatici.  

Il pediatra dovrà ricevere dall’ospedale una relazione clinica di dimissione contenente la sintesi 
dell’iter diagnostico e terapeutico eseguiti, nonché i suggerimenti terapeutici per l’assistenza al 
paziente 

L’ospedale alla dimissione dovrà consegnare le confezioni terapeutiche, anche start, al fine di 
evitare la discontinuità terapeutica o il ritardato avvio di una nuova terapia 

In caso di trasferimento dell’assistito presso il proprio domicilio in regime di dimissione 
protetta, il dirigente di reparto concorderà col pediatra gli eventuali supporti per la degenza 
domiciliare in attesa del passaggio all’assistenza domiciliare integrata o programmata. 

Il pediatra, onde evitare dimissioni improprie dall’ospedale, si farà carico del problema per 
evitare alla famiglia un eccesso di carico assistenziale. 

Assistenza farmaceutica e modulario (Convenzione 2005 art. 49) 
Il pediatra può rilasciare la prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente quando 

non ritenga necessaria la visita 



Movimento per i Diritti del Malato - Brescia 
 

 - 5 -

La prescrizione farmaceutica e specialistica su modulario apposito può effettuarsi solo nei 
confronti dei cittadini che abbiano preventivamente esercitato il diritto di scelta del medico. 

Assistenza domiciliare (Convenzione 2005 art. 51) 
L’assistenza a bambini con patologia cronica si esplica con le seguenti modalità:  

a) assistenza domiciliare integrata 

b) assistenza domiciliare programmata 

c) assistenza ambulatoriale programmata 

Continuità assistenziale (ex Guardia medica) (Convenzione 2005 art. 54) 
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 pediatra valuterà, 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 chiede telefonicamente. Il medico, sentiti i sintomi che gli 
vengono riferiti, decide a seconda della gravità e dell’urgenza. 

Il medico deve: 

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

- effettuare visite a domicilio se ritenute necessarie 

- consigliare il ricovero immediato allertando il 118 

- compilare una nota informativa in duplice copia, di cui una per il pediatra di libera scelta- 

Le telefonate sono tutte registrate e rimangono agli atti. 

Visite occasionali  (Convenzione 2005 art. 56) 
Per il bambino che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, si 

debba ricorrere al pediatra, si dovrà corrispondere allo stesso un onorario:  

- € 25,00 per visita ambulatoriale 

- € 35,00 per visita domiciliare 

Se ne richiederà poi il rimborso alla ASL di competenza.  

L’assistenza in zone turistiche è regolata da accordi regionali 

Libera professione (Convenzione 2005 art. 57) 
Al pediatra 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 degli obblighi 
del pediatra, nello studio e al domicilio del paziente. 
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Sciopero (Convenzione 2005 art.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  

Diritto alla riservatezza  
Per l’utilizzo dei dati dei propri assistiti, il pediatra di libera scelta e il medico di continuità 

assistenziale devono rispettare le norme in vigore relative alla privacy. 


