
 
 

CARTA DEI SERVIZI AZIENDALE DELLA PEDIATRIA DI 
FAMIGLIA 

La presente Carta dei Servizi per la Pediatria di Famiglia, consegnata al momento della scelta del 
Pediatra di Famiglia a cura dell'Azienda USL9 ad ogni residente o assistito avente domicilio 
sanitario nella USL9, contiene le informazioni utili ad un corretto utilizzo dei servizi territoriali 
messi a disposizione dal Sistema Sanitario Toscano a favore dei bambini nella fascia di età 
pediatrica.E' inoltre consultabile e scaricabile dal sito internet dell'Azienda USL9 
www.usl9.grosseto.it 

Il Pediatra di Famiglia 

E' lo specialista formato specificamente per offrire la tutela della salute per tutto l'arco della crescita 
e dello sviluppo.L'iscrizione al Pediatra di Famiglia è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di 
età da 0 a 6 anni. Possono mantenere o richiedere l'iscrizione al pediatra, senza specifica 
autorizzazione tutti i bambini della fascia di età da 6 a 14 anni. L'iscrizione al pediatra può essere 
richiesta fino al compimento dei 16 anni di età per i bambini che si trovano in particolari situazioni 
quali ad es.: 

• patologie croniche e persistenti; 

• immaturità psico fisica; 

• situazioni di disagio psico sociale, anche non patologiche. 

Attività del Pediatra di Famiglia 

Il Pediatra di famiglia si prende cura globalmente del bambino dalla nascita all'adolescenza e 
rappresenta il principale interlocutore della famiglia per la salute dei figli. 
I suoi compiti nei confronti dei propri assistiti, oltre alla diagnosi e alla cura delle malattie, sono 
anche la prevenzione individuale (attraverso visite programmate chiamate Bilanci di Salute) e 
l'educazione sanitaria (riguardante tutta quella sfera di comportamenti sia individuali che familiari 
che si riflettono sul benessere psico-fisico del bambino). Per questo, il Pediatra di Famiglia: 

• effettua visite ambulatoriali e domiciliari, a scopo preventivo, diagnostico, e terapeutico;  

• effettua bilanci di salute a diverse età, per controllare lo sviluppo fisico, psichico e 
sensoriale e ricercare fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce 
dei soggetti affetti da handicap neuro sensoriali, secondo i tempi e le metodologie indicate 
nei programmi regionali;  

• partecipa, favorisce e promuove l’esecuzione di screening di massa per il riconoscimento 
precoce di alcune malattie;  

• prescrive farmaci, accertamenti, esami e cure termali;  



• richiede consulti, ricoveri e tiene i contatti con gli altri specialisti;  

• effettua gratuitamente le seguenti certificazioni:  

o certificato di ammissione e riammissione all’asilo nido  

o certificato di riammissione agli asili nido,alle scuole materne, dell'obbligo e 
secondarie superiori;  

o certificato di malattia del bambino, ai fini dell’astensione dal lavoro del genitore;  

o certificato di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica nell’ambito 
scolastico nei casi previsti dal DM 28/2/83 (partecipazione ai Giochi della Gioventù 
nelle fasi precedenti quella Nazionale e alle attività parascolastiche organizzate dalla 
Scuola)  

• tiene e aggiorna la scheda sanitaria pediatrica individuale;  

• compila e tiene aggiornato il libretto sanitario del singolo bambino ad uso della famiglia;  

• effettua assistenza programmata al domicilio dell’assistito o nel proprio ambulatorio, in caso 
di alcune malattie croniche, secondo un programma concordato con l’Azienda;  

• effettua tutte le prestazioni aggiuntive di cui ha adeguata dotazione ambulatoriale; 

• puo’ effettuare vaccinazioni obbligatorie o raccomandate secondo gli accordi che 
intercorrono con l’Azienda. 

Orari ed organizzazione del lavoro del Pediatra di Famiglia 

L'attività ambulatoriale è garantita per 5 giorni alla settimana, secondo un orario globale definito dal 
la Convenzione in rapporto al numero degli assistiti. 

La visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria da parte del pediatra in base alle condizioni 
cliniche del bambino che non ne consentano la trasferibilità, dovrà di norma essere effettuata nel 
corso della giornata, se richiesta entro le ore 10,00 del mattino, entro le 12 del giorno successivo, se 
richiesta dopo le 10,00. 

Le modalità organizzative per la recezione delle richieste di visita domiciliare sono definite da 
ciascun medico e comunicate ai propri assistiti.Una richiesta urgente, recepita direttamente dal 
pediatra, deve essere effettuata nel più breve tempo possibile. 

Ciascun pediatra comunica ai propri pazienti le modalità di contattabilità telefonica. Il pediatra ha 
l'obbligo della contattabilità telefonica durante l'orario di ambulatorio e, nel caso si tratti di pediatra 
che non aderisce a nessuna forma associativa, in altre due ore al giorno comprese tra le 10 e le 19, 
individuate al mattino o al pomeriggio in una fascia oraria alternativa a quella di apertura dello 
studio. 

Quando il pediatra di famiglia è assente per motivi di salute, riposo, studio od altro, deve fornire 
attraverso avviso lasciato nella segreteria telefonica e apposita informativa affissa negli studi 
convenzionati, il nome ed i recapiti telefonici del sostituto. 



Ciascun Pediatra dovrà approntare una carta dei servizi contenente informazioni in merito ai 
compiti ed ai doveri e diritti dei Pediatri e dei loro assistiti e distribuirla ai propri assistiti, di norma 
in occasione della prima visita e tenerla comunque a disposizione presso il proprio Studio, 
relativamente ai seguenti punti: 

· indirizzo dello studio 

· orari di apertura dello studio, eventuale suddivisione in orario con o senza prenotazione 

· numero di telefono a cui è possibile far pervenire le richieste di visita 

· numero telefonico al quale il pediatra è reperibile durante l’orario di attività ambulatoriale 

· orario di contattabilità telefonica aggiuntiva 

· modalità di prenotazione delle visite o altre prestazioni 

· modalità per la richiesta di prestazioni non differibili 

· modalità di ricezione delle chiamate 

· fornitura dei nominativi dei colleghi facenti parte di una eventuale forma associativa 

· orari di apertura degli ambulatori dei pediatri facenti parte del gruppo a disposizione di tutti gli 
assistiti 

· orari dei rispettivi ambulatori dei medici in associazione ai quali l’assistito in caso di bisogno può 
accedere 

· le modalità organizzative dell’associazione a cui appartiene il pediatra secondo quanto previsto 
dall’Accordo Regionale vigente, al fine di facilitare l’utilizzazione dei servizi rispettivamente offerti 
da ciascuna tipologia di associazione 

Associazionismo 

Il Pediatra di Famiglia al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni può concordare e 
realizzare con altri colleghi varie forme di lavoro associativo (pediatria di gruppo e pediatria di 
associazione).Qualora il pediatra aderisca ad una delle forme associative ne deve dare 
comunicazione nella specifica carta dei servizi. 

Libera Professione 

Il Pediatra di Famiglia può svolgere attività di libera professione anche nei confronti dei propri 
assistiti (come anche nei confronti degli assistiti dei pediatri eventualmente operanti nella medesima 
forma associativa) per compiti non previsti dagli Accordi Nazionali, Regionali e Aziendali.        
Sono rilasciati a pagamento: 

• certificato per lo svolgimento di attività ludico motoria e ricreativa;  

• certificato di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica, al di fuori 
dell’ambito scolastico.  



• certificato ad uso assicurativo;  

• certificati anamnestici per campi scuola o case di vacanze  

• certificato per uso privato  

• certificati di ammissione al nido 

Visite Occasionali 

E' garantita l'assistenza medico pediatrica ai cittadini iscritti al SSN (Sistema Sanitario Nazionale), 
non residenti nella Azienda USL9 ma temporaneamente presenti nel nostro territorio. L'onorario è a 
carico dell'assistito secondo tariffe, prefissate dall'accordo collettivo, pari a € 25 per le visite in 
ambulatorio e € 35 per le visite domiciliari. 

Modalità di scelta e revoca del Pediatra 

La scelta del Pediatra si effettua negli Uffici Anagrafe dei vari Distretti dell’Azienda Sanitaria, sulla 
base di un elenco di Pediatri convenzionati che hanno l’ambulatorio nel Distretto Sanitario o nel 
Comune dove la famiglia ha la residenza o il domicilio sanitario. 
Può anche essere scelto un Pediatra convenzionato in un Comune limitrofo; in questo caso è però 
necessaria una richiesta scritta all’Azienda Sanitaria e l’assenso scritto del Pediatra. Il rapporto tra 
l'assistito ed il pediatra è fondato sulla fiducia e può essere revocato in qualsiasi momento sia da 
parte del paziente che da parte del pediatra. In caso di revoca da parte de medico, agli effetti 
assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione. 

Per quanto riguarda i nuovi nati, al fine di facilitare le famiglie e semplificare le procedure 
amministrative, è stato attivato uno specifico ufficio all'interno del Presidio Ospedaliero del 
Misericordia, al fine di effettuare sia l'iscrizione nell'anagrafe del comune di residenza sia la scelta 
del pediatra di famiglia durante il periodo di degenza e prima della dimissione del neonato. Questo 
permetterà alle famiglie di effettuare un passaggio reale e contestuale dalla nascita al pediatra di 
famiglia scelto in modo da non interrompere il percorso assistenziale. 

 

 
INFORMAZIONI UTILI AD UN CORRETTO UTILIZZO DEI SERVIZI TERRITORIALI 

MESSI A DISPOSIZIONE DAL SISTEMA SANITARIO TOSCANO 

La salvaguardia della salute psicofisica del bambino, nel suo complesso, è il compito globale del 
pediatra di famiglia. Possiamo sinteticamente riassumere i compiti in: 

• educazione sanitaria e prevenzione individuale, attraverso visite programmate (bilanci di 
salute) 

• visite domiciliari ed ambulatoriali per patologie acute e croniche. 

A chiarimento di alcuni concetti che potrebbero suscitare incomprensione negli utenti ed in 
particolare per le visite domiciliari si precisa quanto segue: 



la visita domiciliare è una opportunità che il pediatra mette in atto quando ritiene necessario, in 
relazione ad alcune condizioni dell'assistito e/o della famiglia, avendo il dovere deontologico di 
valutare secondo la sua competenza e senza alcun condizionamento estraneo all'ambito della sua 
responsabilità professionale. Le visite mediche saranno prestate al domicilio del cittadino qualora le 
condizioni cliniche non consentano la trasferibilità allo studio del medico.  

Il concetto di non trasferibilità nel caso di soggetti in età pediatrica (0-14 anni) spesso ha 
determinato equivoci proprio per la difficoltà di identificare queste situazioni, che di solito non sono 
di tipo strettamente sanitario, e per timore dei genitori che il trasferimento presso lo studio di 
pazienti con malattie febbrili delle vie aeree possa avere un'influenza negativa sul decorso della 
patologia in atto. 

Bisogna evidenziare come la visita ambulatoriale possa essere una risposta più completa al bisogno 
del paziente per la presenza nello studio del pediatra di adeguate attrezzature utili ad eseguire esami 
diagnostici e talvolta per assicurare una risposta più tempestiva. 

In tutte le situazioni ove si presentinostati febbrili importanti, sarà il rapporto di fiducia che lega i 
genitori ed il pediatra a permettere una appropriata valutazione caso per caso, anche tenendo in 
considerazione gli eventuali sintomi o le patologie associate, nonché la conoscenza delle condizioni 
socio-sanitarie della famiglia. 

Tutte le valutazioni sono comunque di stretta competenza del pediatra che ne risponde nell'ambito 
della sua responsabilità professionale. 

Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)  

La Continuità Assistenziale  garantisce l’assistenza medica di primo livello gratuita a tutta la 
popolazione, compresa pertanto quella in età pediatrica, a domicilio e/o attraverso l’espletamento di 
attività ambulatoriale quando le condizioni strutturali lo consentono, per situazioni cliniche 
d’urgenza e comunque non differibili all’orario di attività del Pediatra di Famiglia scelto 
dall’assistito, che si verificano durante le ore notturne o nei giorni festivi o prefestivi, secondo il 
seguente orario: 

• dalle ore 20,00 alle ore 8,00 di tutti i giorni lavorativi; 

• dalle ore 10:00 del sabato e  di ogni altro giorno prefestivo, alle ore 8,00 lunedi o del giorno 
successivo al festivo. 

I Medici di Continuità Assistenziale possono: 

• prescrivere farmaci indicati per terapie d’urgenza, o necessari alla prosecuzione della terapia la cui 
interruzione potrebbe aggravare le condizioni della persona, per un ciclo di terapia non superiore a 
48/72 ore; 

• proporre il ricovero in ospedale  

I Medici di Continuità Assistenziale non possono effettuare trascrizioni di farmaci o richieste di 
diagnostica strumentale proposte da medici in regime libero professionale, se non quando l’urgenza 
clinica non ne giustifichi la necessità.  

Il servizio è garantito in tutto l'ambito aziendale e vi si accede  effettuando una chiamata al  118 



Servizio di Emergenza 118 

Il 118 è un servizio pubblico e gratuito di pronto intervento sanitario, attivo 24 ore su 24, che 
gestisce tutte le chiamate per interventi in emergenza: tramite la centrale operativa viene inviato 
personale e mezzi adeguati alle specifiche situazioni di bisogno. 

Il 118 è il numero unico valido su tutto il territorio nazionale, la chiamata è gratuita. 

 

 

Inoltre il pediatra, in collaborazione con i servizi della AZIENDA USL 9, potrà fornire informazioni 
utili per l’ accesso alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale e ai diversi percorsi 
assistenziali previsti.  

 

 

 

 

 

 


