
 

Il pediatra di libera scelta 

Il/la pediatra di Libera Scelta rappresenta il primo punto di contatto medico dopo la dimissione. I principali 

compiti del/della pediatra di libera scelta sono l’assistenza primaria (diagnosi, terapia, riabilitazione) e 

l’educazione sanitaria individuale durante l’età evolutiva nei confronti dei bambini e minori iscritti, nonché 

la stretta collaborazione con tutti gli altri servizi sanitari e sociali. 

I genitori del bambino/della bambina scelgono un/a Pediatra nel rispettivo distretto o ambito territoriale. 

La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra assistibile e pediatra sono fondati sul rapporto di fiducia. 

Qualora manchi la fiducia nei confronti del/della Pediatra, i genitori hanno la possibilità di scegliere un 

altro/a Pediatra nel proprio ambito territoriale. Viceversa, anche il/la Pediatra ha la possibilità, qualora 

sussistano accertati motivi di incompatibilità p. es. la turbativa del rapporto di fiducia, di ricusare la scelta 

di un assistito/una assistita. 

Il/la Pediatra viene scelto di regola per minori tra 0 – 14 anni. Previa richiesta da parte di un genitore o di 

legale rappresentante al Comprensorio Sanitario competente, i minori che abbiano compiuto 14 anni di età 

possono essere mantenuti in carico al/la pediatra fino ai 16 anni a condizione che questo non pregiudichi 

la scelta del/la Pediatra ai nuovi nati. 

L’assistenza del/la Pediatra avviene di regola nel suo studio professionale o in forma di visite domiciliari nel 

caso di non trasferibilità del paziente e precisamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e 

dalle 8:00 alle 10:00 dei giorni prefestivi infrasettimanali. Gli orari di apertura dello studio professionale 

sono esposti all’ingresso. 

 

Servizio notturno 

Il servizio notturno viene garantito da alcuni/e ma non da tutti i Pediatri/tutte le Pediatre o dai loro 

sostituti/dalle loro sostitute nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 8:00. 

 

Servizio festivo e prefestivo 

Questo servizio viene svolto a turno prevalentemente dai medici di medicina generale che prestano servizio 

nel distretto, in forma di un servizio di reperibilità. Il servizio del fine settimana inizia il sabato alle ore 8.00 

e termina il lunedì alle ore 8.00, il servizio festivo infrasettimanale inizia alle ore 10.00 del giorno prefestivo 

e finisce alle ore 8.00 del giorno seguente la festività. 

Il medico di medicina generale può mettere in conto per bambini/e iscritti negli elenchi dei Pediatri/Pediatre 

di Libera Scelta un onorario di € 65,00. Il comprensorio sanitario rimborsa un importo di € 51,65 dietro 

presentazione della fattura entro 90 giorni dalla data di emissione agli sportelli amministrativi del distretto 

di competenza. 

Per richieste telefoniche il pediatra può essere contattato nello studio professionale durante le ore di 

apertura dello stesso e, durante le altre fasce orarie, al recapito telefonico dotato di servizio di segreteria 

telefonica o di collaboratore di studio oppure al telefono cellulare. 

Per le richieste mediche lasciate in segreteria telefonica, il/la Pediatra, valutata la situazione clinica in base 

alle informazioni in possesso ed a quelle fornite telefonicamente dall’assistito/dall’assistita, identificata 



l’urgenza, compatibilmente con gli impegni derivanti dallo svolgimento della propria attività di pediatra, 

dovrà ricontattare l’assistito/a nel più breve tempo possibile (massimo tre ore), fermo restando, negli altri 

casi di interesse medico, l’obbligo di richiamare l’assistito/a entro le ore 21.00. 

In caso di assenza il pediatra deve esporre apposito avviso all’ingresso dello sta-bile ove è collocato lo 

studio medico con le indicazioni atte ad individuare il/la sostituto/a e le modalità di sostituzione, se il/la 

sostituto/a esplica l’attività medica ambulatoriale sostitutiva con orari diversi o in sede diversa. Apposito 

avviso deve essere registrato anche in segreteria telefonica. Nella sala d’attesa dello studio medico dovrà 

essere esposto l’elenco delle eventuali prestazioni a pagamento e l’elenco dei principali diritti e doveri 

dell’assistito/dell’assistita e del medico, della medica. 

 

Prestazioni gratuite 

Compiti principali del/la Pediatra di Libera Scelta sono: 

• la visita ambulatoriale, eseguita di norma mediante sistema di prenotazione, salvo i casi di 

urgenza, cioè i genitori dovrebbero chiamare per la prenotazione; 

• la visita domiciliare qualora ritenuta necessaria, secondo la valutazione del pediatra riguardo 

alla non trasferibilità dell’ammalato/a, deve essere eseguita di norma nel corso della stessa 

giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita 

dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. 

• la prescrizione di medicinali; 

• la richiesta di esami di laboratorio, di presidi sanitari, cure termali, prodotti dietetici, nonché 

visite specialistiche, richieste di ricovero ospedaliero e trasporti in ambulanza qualora dal/dalla 

pediatra ritenuti necessari; 

• il rilascio delle certificazioni obbligatorie ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo, agli 

asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori nonché il rilascio delle 

certificazioni per l’astensione dal lavoro del genitore per malattia del bambino; 

• il rilascio di un certificato di buona salute con validità annuale finalizzato allo svolgimento di 

attività sportive non agonistiche che sia valido sia in ambito scolastico sia per attività sportive 

non agonistiche organizzate da enti o associazioni sia pubbliche che private. Detto certificato 

verrà rilasciato una volta all’anno.  

 

Il/la pediatra può inoltre eseguire gratuitamente: 

• eventuali prestazioni aggiuntive come medicazioni, rimozione di punti di sutura, iniezioni 

endovenose, ed altre valutando le condizioni di salute dell’assistito/a; 

• l’assistenza domiciliare programmata ed integrata a favore di assistiti/e non deambulanti; 

• i bilanci di salute volti al controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale dei bambini, delle 

bambine delle seguenti fasce di età: 4- 6 settimane, 2-3 mesi, 4-7 mesi, 8–10 mesi, 11–14 

mesi, 15– 24 mesi, 3–4 anni, 5–6 anni, 9–10 anni, 12– 14 anni. 

 

Prestazioni a pagamento 

Il pediatra può effettuare in favore dei propri assistiti, a richiesta e solo previo consenso informato, 

prestazioni libero professionali dietro compenso. L’elenco di tali prestazioni a pagamento dovranno essere 

esposte in ogni studio professionale.  

Fonte: estratto della delibera della Giunta Prov.le n. 3426 del 8 settembre 2008. 

 

 


