
Il pediatra  di famiglia scelto per vostro figlio è uno specialista 

convenzionato con il SSN e come ricordato nella pagina di 

benvenuto assiste il bambino fino al 14° anno di età attraverso 

visite di controllo programmate ( bilanci di salute ), visite 

urgenti, prescrizioni e consulenze di altri specialisti ove lo 

ritenesse opportuno.  

 PEDIATRA DI FAMIGLIA  

ORARIO E MODALITA’  DI ACCESSO ALLO STUDIO  

Lo studio pediatrico è una struttura convenzionata , aperta , secondo quanto il 

contratto prevede ,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 se l’ambulatorio cade di pomeriggio.  

Il dr Catapano organizza il suo lavoro in modo da poter soddisfare tutte le         

richieste,  

E’ 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 . Tale nominativo sarà     

sempre comunicato per tempo attraverso avvisi  affissi in bacheca o tramite    

segreteria telefonica. Inoltre la segretaria vi fornirà notizie dettagliate in merito 

alla    sostituzione 

Il dott. Catapano può essere contattato durante gli orari di studio al n°0815296937 

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. 

Al di fuori degli orari di studio di studio potete contattarmi al numero 3666647089 

Prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) 

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 

✔ certificati di malattia del bambino (ai fini dell’astensione del lavoro del genitore prevista per legge) 

✔ certificati di  attività sportiva, nell’ambito delle attività parascolastiche, a seguito di richiesta scritta dalla   scuola 

✔ certificati obbligatori per legge, per la riammissione a nido, alla scuola materna e alla scuola dell’obbligo  

✔ compilazione del libretto sanitario 
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COME CONTATTARE IL PEDIATRA  

Le visite ambulatoriali vengo-

no effettuate solo per appun-

tamento, salvo eventuali 

emergenze per le quali è  

consigliabile contattare il 

pediatra prima di portare il 

bambino presso lo studio 

Il pediatra effettua 

a pagamento per i 

suoi assistiti: 

✔ certificati per attività sporti-

va non agonistica  

✔ certificati richiesti dai campi 

solari, soggiorni estivi, 

✔ certificati richiesti dalle 

assicurazioni 

✔ visite ambulatoriali e domi-

ciliari richieste ed eseguite in 

orari coperti dal servizio di 

guardia medica 

✔ visite, prescrizioni e certifi-

cati ai bambini non iscritti-

nell’elenco dei suoi assistiti 

 

 

 


