
Il Pediatra di famiglia

Il pediatra di famiglia scelto per vostro figlio è uno specialista convenzionato con il 

Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), che si impegna ad assistere il bambino fino al 

compimento del 14° anno, attraverso visite periodiche di controllo (bilanci di salute), visite 

per malattia, prescrizioni di terapie, richieste di esami e, se necessarie, consulenze di 

specialisti. Per la scelta o per il cambio del pediatra è necessario rivolgersi ai distretti ASL.

Orario e modalità di accesso allo studio

Lo studio pediatrico è una struttura privata, aperta almeno cinque giorni alla settimana, 

con esclusione del sabato e dei giorni festivi (vedi prospetto degli orari). Nei giorni 

prefestivi lo studio rimane chiuso il pomeriggio.

Il pediatra organizza il suo lavoro in modo da poter soddisfare tutte le richieste, in 

particolare nei momenti critici di epidemia: è importante che i genitori rispettino le 

modalità organizzative stabilite. L’assistenza sanitaria è garantita tutto l’anno e in caso 

di assenza il pediatra incarica un sostituto di prendersi cura dei propri pazienti.

Come contattare il pediatra

Il pediatra può essere contattato telefonicamente tutte le mattine, escluso i giorni festivi, 

dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e nello studio pediatrico, in orario di ambulatorio, 

soprattutto per problemi urgenti.

Visite domiciliari

La visita domiciliare è una modalità di assistenza al bambino la cui effettiva necessità deve 

essere valutata dal medico caso per caso. Sarà effettuata in giornata se richiesta e 

concordata entro le ore 10.00 del mattino. Se richiesta e concordata dopo le ore 10.00  

sarà effettuata entro le ore 12.00 del giorno successivo.

Visite ambulatoriali

Le visite ambulatoriali vengono effettuate solo su appuntamento, salvo eventuali 

emergenze per le quali è consigliabile contattare il pediatra prima di portare il bambino 

presso l’ambulatorio.

Consultazione telefonica

La consultazione telefonica è un atto medico qualificato, da utilizzare in maniera corretta 

da parte della famiglia e in modo costruttivo da parte del pediatra. Le domande devono 

essere precise e mettere in luce il reale problema di salute. La disponibilità telefonica non 

è illimitata, ma congrua e garantita in orari precisi.

Prescrizioni di farmaci, esami di laboratorio e visite specialistiche

Il pediatra di famiglia prescriverà a vostro figlio, come prevede il contratto con il S.S.N., 

farmaci, esami e le visite specialistiche che riterrà necessari per la tutela della sua salute. 

Ogni pediatra si assume personalmente la responsabilità delle sue prescrizioni, pertanto non 

è obbligato a trascrivere sul ricettario regionale prescrizioni di altri medici, se non le 

condivide.

Prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale 

Il pediatra effettua gratuitamente per i suoi assistiti:

     visite programmate a età filtro (bilanci di salute periodici), con esami di screening

     associati

     visite ambulatoriali e domiciliari secondo le modalità e gli orari sopra indicati

     prescrizioni di esami di laboratorio e strumentali

     prescrizioni di visite specialistiche e cure termali

     compilazione del libretto sanitario

Prestazioni a carico dell’assistito

Il pediatra effettua a pagamento per i suoi assistiti:

     visite ambulatoriali e domiciliari richieste ed eseguite in orari coperti dal servizio di

     guardia medica

     prestazioni libero-professionali come al punto successivo

Prestazioni in regime libero - professionale

Il pediatra effettua a pagamento:

     visite, prescrizioni e certificati ai bambini non iscritti tra i suoi assistiti 

     visite a bambini che si trovino, eccezionalmente, al di fuori del proprio comune di residenza
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Certificati previsti dalla convenzione

Certificati del pediatra di famiglia

G R A T U I T I
certificato di riammissione a scuola (dopo oltre 6 giorni di malattia). I giorni festivi 

sono conteggiati solo se compresi nel periodo di malattia

certificato di assenza dal lavoro del genitore per malattia del figlio

certificato di attività sportiva in ambito scolastico su richiesta compilata e firmata 

dal dirigente scolastico (attività parascolastiche, partecipazione a Giochi della 

Gioventù e a Campionati studenteschi nelle fasi provinciali e regionali)

Certificati non previsti dalla convenzione

A  P A G A M E N T O
(Esenti IVA)

certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, al di fuori dell’ambito 

scolastico

certificato anamnestico per campi scuola o case vacanza, soggiorni marini/montani

relazione sulla storia clinica del bambin

certificato per patentino

certificato di sospensione temporanea dalla frequenza dell’asilo nido o della scuola 

materna per patologia (con dicitura “a tutela della salute”)

certificato di ammissione all’Asilo nido

certificato di esonero dall’educazione fisica per patologia

certificato per assunzione di farmaci in orario scolastico

certificato per diete specifiche in seguito a patologie

Certificati non previsti dalla convenzione

A  P A G A M E N T O
(Soggetti IVA 22%)

certificato di patologia per graduatorie per usi di legge

certificati per uso assicurativo

certificato per invalidità civile

certificato di malattia per recupero corsi o lezioni di attività sportiva

certificato di idoneità al lavoro di minori (legge 997/67 - d.lgs 345/99)

altri certificati ad uso privato

Certificati inutili

DA  N ON  R I L A S C I A R E
È sufficiente la giustificazione o la richiesta dei genitori

certificato di assenza da scuola per vacanza o altri motivi familiari

certificati per diete per motivi religiosi o per non gradimento di cibi

certificati di esonero dalla mensa in assenza di patologie specifiche

certificati per uscita anticipata dalla scuola

certificati per la frequenza scolastica di bambini portatori di apparecchi gessati 

e/o medicazioni

Queste norme fanno riferimento all’Accordo collettivo nazionale per la Pediatria di famiglia ed ai successivi accordi 

regionali toscani in vigore attualmente. Potranno subire variazioni in seguito all’entrata in vigore di nuove convenzioni.

Se mi piace è mio
Se riesco a portarlo via è mio
Se l'avevo fino a poco fa è mio
Se è mio non deve mai sembrare tuo
Se sembra mio è mio
Se è tuo ed io te lo rubo è mio
Se secondo me è mio, è mio
Se è rotto è tuo

La legge di proprietà dei bambini


