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LA SCELTA DEL MEDICO

I  cittadini  residenti  o coloro che eleggono domicilio sanitario (per  comprovati 
motivi di lavoro, studio o salute) per un periodo superiore a 3 mesi nel territorio 
della  Azienda  USL  n.  9  possono  effettuare  la  scelta  del  medico  di  medicina 
generale o del pediatra di famiglia recandosi presso gli sportelli amministrativi del 
distretto dell’Azienda USL del comune di residenza.
Il medico può essere scelto direttamente per se e per i propri familiari minorenni,  
o con delega per i maggiorenni. La scelta deve essere fatta tra i medici iscritti  
nell’elenco relativo all’ambito territoriale di residenza che non abbiano superato 
il massimale individuale. Tale elenco viene fornito presso detti sportelli.
La scelta per i cittadini italiani residenti non ha scadenza, salvo revoca da parte 
dell’assistito  o  ricusazione  da  parte  del  medico.  Per  i  cittadini  con  domicilio 
sanitario ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. 
Per i cittadini stranieri in regola  con le norme in materia di soggiorno sul territorio 
italiano, la scelta è a tempo determinato e ha validità pari a quella del permesso 
di soggiorno.
All’atto della scelta viene rilasciato il Libretto Sanitario (da non confondere con la 
tessera europea T.E.A.M.) contenente il codice regionale dell’assistito, il codice 
regionale ed il nome del medico scelto.

LA REVOCA

In qualsiasi momento il cittadino può revocare il medico o il pediatra, rivolgendosi 
al  Distretto  Aziendale  USL  di  residenza.  Contemporaneamente  alla  revoca 
l’assistito  può  effettuare  una  nuova  scelta  che,  ai  fini  assistenziali,  ha  effetto 
immediato. Documentazione necessaria: Libretto sanitario.

LA RICUSAZIONE

Il medico che non intende più prestare la propria opera nei confronti di un suo 
assistito,  lo  può  ricusare,  cioè  cancellare  dal  proprio  elenco,  dandone 
comunicazione  all’Azienda  USL,  che  provvederà  a  comunicarlo  al  diretto 
interessato.
Tale revoca deve essere motivata. Tra i motivi assume importanza la turbativa del 
rapporto di fiducia da eccezionali e accertati motivi di incompatibilità.
Il medico comunque è tenuto ad assistere il cittadino per 16 giorni dalla data di 
comunicazione della ricusazione, se non è stata ancora fatta la scelta del nuovo 
medico da parte dell’assistito. Se nel comune non è operante un altro medico, la 
ricusazione non è consentita.



Nell’Azienda  USL  9  operano  circa  300  professionisti  tra  Medici  di  Medicina 
Generale  e   Pediatri  di  Famiglia  che  rappresentano,  nell'ambito  della  più 
complessa rete assistenziale,  il primo punto di contatto tra la sanità e il cittadino, 
il  quale  esercita  il  suo  diritto  di  scelta/revoca  tra  i  professionisti  iscritti  in  un 
apposito elenco, disponibile presso gli uffici territoriali dell’Azienda.

Compiti e prestazioni dei medici e pediatri di famiglia.

I Medici di Medicina Generale e i Pediatri svolgono gratuitamente, per l'assistito, 
una  serie  di  compiti,  di  seguito  elencati.  Altre  prestazioni  sono  invece  a 
pagamento da parte del cittadino.
 
I medici di Medicina Generale svolgono attività per gli iscritti al Servizio Sanitario 
Nazionale  residenti  nel  territorio  di  competenza  dell'Asl  di  appartenenza.   I 
pediatri prendono in carico i bambini da 0 a 14 anni di età, fermo restando che 
in caso di patologie o condizioni di disagio psico-sociale particolari il genitore può 
fare richiesta per il mantenimento del pediatra fino al 16° anno di età. Tuttavia è 
previsto che dopo il compimento del sesto anno il bambino possa essere preso in 
carico dal medico di Medicina Generale.

Prestazioni svolte gratuitamente dal medico di Medicina Generale

Visite domiciliari e ambulatoriali 
Consulto con lo specialista 
Tenuta ed aggiornamento di una scheda sanitaria individuale 
Prescrizione di farmaci 
Richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero e/o cure termali 
Certificati obbligatori per la riammissione a scuola 
Certificati  di  idoneità  allo  svolgimento  di  attività  sportive  non  agonistiche 
nell’ambito scolastico 
Certificati di malattia per i lavoratori dipendenti 
Assistenza programmata al domicilio dell’assistito, anche in forma integrata con 
l’assistenza  specialistica,  infermieristica  e  riabilitativa,  in  collegamento  se 
necessario con l’assistenza sociale 
Assistenza programmata sulle residenze protette e nelle collettività 
Accesso in ospedale in fase di accettazione, degenza e dimissione dell’assistito 
(se ritenuto opportuno dal medico di famiglia, nell’interesse del proprio assistito 
anche al fine di evitare dimissioni improprie) 
Esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie

Prestazioni svolte gratuitamente dal pediatra

Presa in carico del neonato entro il primo mese di vita 
Visite ambulatoriali e domiciliari 
Prescrizione di farmaci e accertamenti diagnostici 
Consulto con lo specialista in sede ambulatoriale o domiciliare 
Accesso  presso  gli  ambienti  di  ricovero  in  fase  di  accettazione,  degenza  o 
dimissione del prorpio assitito 
Certificazioni per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole 
Tenuta e aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica individuale 
Certificazione dello stato di buona salute per lo svolgimento di attività sportive 
non agonistiche nell'ambito scolastico 



Richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero e di cure termali 
Assistenza al bambino con patologia cronica in forma integrata con l’assistenza 
specialistica, infermieristica e riabilitativa e in collegamento, ove necessario, con 
l’assistenza sociale 
Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate 
Assistenza programmata al domicilio e nelle strutture residenziali 
Sutura di ferita superficiale, rimozione di punti e medicazione 
Fleboclisi 
Tamponamento nasale anteriore 
Rimozione di tappo di cerume, rimozione di corpo estraneo 
Asportazione di verruche 
Iniezione endovenosa 
Trattamento provvisorio di frattura o lussazione 
Terapia iniettoria desensibilizzante 
Riduzione della sublussazione articolare scapolo-omerale 
Riduzione della pronazione dolorosa dell’ulna 

L’attività   viene  prestata  nello  studio  del  medico  o  del  pediatra.  Qualora  le 
condizioni  cliniche  non  consentano  la  trasferibilità  dell'ammalato,  le  visite 
vengono  garantite  a  domicilio.  L’attività  ambulatoriale  viene  svolta  su 
appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Di  norma,  il 
medico  deve  garantire  l’accesso  ai  cittadini  in  caso  di  urgenza.  E'  possibile 
richiedere, dalle ore 8,00 alle ore 10,00,  la visita al medico che valuta, secondo 
la  propria  responsabilità,  l'opportunità  di  effettuarla  al  domicilio,  nello  stesso 
giorno o presso lo studio convenzionato.   Se richiesta invece dopo le 10,00 la 
visita dovrà essere soddisfatta entro le ore 12,00 del giorno successivo.  Durante 
l’orario di apertura dell’ambulatorio il medico è tenuto a garantire la possibilità di 
essere  contattato  telefonicamente.  In  ogni  caso  deve  essere  raggiungibile 
durante l’intero orario di servizio per motivi d’urgenza.

Lo studio professionale del medico deve essere aperto agli  aventi  diritto per 5 
giorni  alla  settimana,  preferibilmente  dal  lunedì  al  venerdì,  con  previsione  di 
apertura  per  almeno  due  fasce  pomeridiane  o  mattutine  alla  settimana  e 
comunque secondo un orario congruo e non inferiore a:
5 ore settimanali fino a 500 assistiti
10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti
15 ore settimanali da 1000 e 1500 assistiti.

L'orario di  studio è definito dal  medico anche in relazione alle necessità degli 
assistiti iscritti nel suo elenco e all'esigenza di assicurare una prestazione medica 
corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore 
funzionamento dell'assistenza.

Il pediatra è raggiungibile telefonicamente dalle 8 alle 10 dal lunedì al venerdì e 
durante l’orario di ambulatorio. Il pediatra che non lavora in studio associato con 
altri  colleghi  è  raggiungibile,  anche per  ulteriori  due ore  aggiuntive,  in  fascia 
oraria diversa da quella in cui svolge l'attività ambulatoriale, fascia oraria che egli 
stesso indicherà. Il pediatra risponde alla richiesta entro 24 ore dalla chiamata. 
Valuta  la  situazione  e  concorda  le  modalità  di  assistenza.  Se  la  consulenza 
telefonica non è sufficiente suggerirà la visita, in ambulatorio o a casa. 
Se il pediatra lavora in associazione con altri colleghi, assicurando orari più lunghi 
di apertura dell’ambulatorio, il bambino potrà essere visitato dal proprio pediatra 



o, in sua assenza o indisponibilità, anche dal collega di turno presente in quel 
momento.

Il  sabato  e i  prefestivi,  il  pediatra  di  norma non svolge attività,  ma è sempre 
disponibile dalle 8.00 alle 10.00. Può dare indicazioni o recarsi a casa dell'assistito 
se  ritiene la visita  urgente.  Effettua  inoltre  le  visite  richieste  dopo le  10.00  del 
giorno precedente e non ancora eseguite.
La visita domiciliare, richiesta entro le ore 10.00, è comunque assicurata in alcuni  
casi specifici, ad esempio quando tratta di una malattia contagiosa con febbre 
(varicella, morbillo, parotite). La visita domiciliare è garantita anche in presenza 
di malattia acuta associata ad altre patologie invalidanti o in condizioni di grave 
disagio familiare e sociale che il medico è chiamato a valutare.
La  visita  domiciliare  deve  essere  inoltre  assicurata  al  lattante  (0-6  mesi)  con 
febbre quando non possa essere effettuata una visita ambulatoriale entro le ore 
12.00 del giorno successivo alla richiesta. In tutte le situazioni in cui si presentano 
stati  febbrili  importanti,  il pediatra, in base anche al rapporto di fiducia che lo 
lega ai  genitori,  eseguirà l'appropriata valutazione, caso per caso, tenendo in 
considerazione  i  sintomi,  la  loro  gravità,   le  patologie  ad essi  associabili  e  le 
condizioni  socio-sanitarie  della  famiglia.  Tali  valutazioni  afferiscono  alla 
competenza del pediatra, che ne risponde nell'ambito della sua professionalità.

N.B: la chiamata urgente, se recepita dal medico, deve essere soddisfatta entro il 
più breve tempo possibile. Per urgenza si intende la necessità di cure immediate 
in assenza di prevedibile pericolo di vita. Quando il proprio medico di famiglia e il 
pediatra non sono in servizio l'assistenza è garantita  dal  medico di  Continuità 
Assistenziale (Guardia Medica) che svolge attività dalle ore 20,00 alle 8,00 tutti i 
giorni,  dalle  ore  8,00  alle  20,00  nei  giorni  festivi,  dalle  ore 10,00  alle  20,00  del 
sabato  e  dei  giorni  prefestivi  settimanali.   Per  attivare  il  Servizio  di  Continuità 
Assistenziale è necessario chiamare il 118. Gli operatori della Centrale Operativa 
provvederanno a mettere in contatto con il medico di turno.

ATTENZIONE: nel caso in cui ci sia un pericolo di vita contattare immediatamente 
il 118.

Visite occasionali 

I medici di Medicina Generale e i pediatri prestano la loro attività  in regime di  
assistenza diretta solo nei  confronti  dei cittadini  che li  hanno preventivamente 
scelti.  Tuttavia,  possono  assistere  anche  quei  cittadini  che,  trovandosi 
eccezionalmente  al  di  fuori  del  Comune  di  residenza,  debbano  ricorrere 
all’opera del  medico.  Tali  visite  devono  essere  compensate  direttamente  dal 
cittadino al medico secondo tariffe stabilite.

Prescrizioni farmaceutiche e diagnostiche

La prescrizione dei medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e 
coscienza  del  medico.  Il  medico  può  rinnovare  la  prescrizione  farmaceutica 
anche in assenza del cittadino assistito. Sulla ricetta,  il  medico annota il  diritto 
all’esenzione dal pagamento della quota a carico del cittadino.



La validità della prescrizione dei medicinali è di 30 giorni, salvo casi particolari, 
per i quali  la validità è ridotta a 10 giorni Se lo ritiene necessario, il  medico di 
medicina generale formula la richiesta di visita o indagine specialistica.
La validità delle prescrizioni per esami o accertamenti  è annuale. Il medico di 
Medicina  Generale  propone  alla  struttura  sanitaria  competente  il  ricovero 
ospedaliero ordinario o le cure termali. 

Assistenza domiciliare programmata 

L’assistenza  domiciliare  programmata  viene  svolta  assicurando,  al  domicilio 
dell’assistito, la  presenza effettiva periodica del medico. E’ rivolta a coloro che 
sono  stabilmente  nell’impossibilità  di  raggiungere  lo  studio  del  medico  per 
patologie per le quali questo tipo di assistenza si presenta alternativa al ricovero. 
E' costituita da un complesso di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative 
e socio-assitenziali, programmate secondo un piano di assitenza individualizzato, 
concordato fra medico di base o pediatra e Responsabile del Distretto.
Si suddivide in:
assistenza domiciliare integrata. Il servizio viene iniziato a seguito di segnalazione 
del  medico  di  scelta,  oppure  del  responsabile  del  reparto  ospedaliero  o  dei 
servizi sociali, o dei familiari del cittadino, al responsabile delle attività sanitarie del 
Distretto  socio-sanitario  di  residenza,  precisando il  numero  degli  accessi  ed è 
attivato dal medico del distretto;
assistenza domiciliare programmata nei confronti di cittadini non ambulabili. La 
proposta  motivata  di  attivazione  di  questo  tipo  di  assistenza  deve  essere 
formulata  dal  medico  di  scelta  e  presentata  al  Distretto  socio-sanitario  di 
residenza, che la deve autorizzare.
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