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L’assistenza sanitaria di base erogata dal Pediatra di Libera  Scelta  comprende:  

 le attività di diagnosi,  cura e riabilitazione di primo livello  e di pronto intervento 
 e le prestazioni di educazione alla salute e di medicina preventiva individuale 

Tutte le persone, iscritte negli elenchi degli assistibili, hanno diritto alla assistenza medica 
generale prestata da un medico di medicina generale o, per i giovani di età inferiore ai 14 
anni, da uno specialista pediatra di libera scelta.  

Il rapporto tra l’assistito ed il pediatra di libera scelta è di tipo  fiduciario.  
E’ prevista, pertanto, la libertà della scelta del medico, da parte dell’assistito, nell’ambito 
della disponibilità del medico stesso. 

Il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i pediatri di libera scelta  
è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale.  

CONTROLLO DELLA ASL SUI MEDICI 

 La legge assegna alle Azienda Sanitarie Locali, nei confronti dei pediatri di libera scelta, 
dei compiti di coordinamento, controllo e verifica che hanno come precisa finalità quella di 
garantire un servizio di pediatria efficace ed efficiente e che risponda alle precise e reali 
esigenze dell’utente. 

 

LO SCHEMA SOTTO RIPORTATO INDICA I DIVERSI SERVIZI CHE L’UTENTE 
POTRA’ AVERE E DOVE SI DOVRA'  RIVOLGERE  PER USUFRUIRE DELLE 

PRESTAZIONI 
DEL MEDICO DI FAMIGLIA O DEL PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA 



 

 

 

   

 



COME EFFETTUARE LA 

 

  



LE PRESTAZIONI EROGATE IN AMBULATORIO DAL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA 

 

   

  

COSA GARANTISCE IL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA 
 
L’attività medica viene prestata  nello studio del medico. 
Lo studio medico deve essere APERTO 5 GIORNI ALLA SETTIMANA, secondo un 
ORARIO ESPOSTO ALL’INGRESSO. L’orario viene stabilito dal medico in relazione al 
numero degli assistiti e deve essere tale da assicurare una efficace ed efficiente 
assistenza. 
 
LE PRESTAZIONI DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA SONO:  

- Visita medica generale, ambulatoriale o domiciliare,  

   anche con carattere di urgenza;  

- prestazioni di particolare impegno professionale  

  (qualora il medico intenda fornirle);  

- prescrizione di farmaci;  

- richiesta di visite specialistiche;  

- proposte di ricovero ospedaliero;  

- certificazioni previste dalla normativa vigente.  

   

CERTIFICAZIONI GRATUITE:  

 - certificati di riammissione agli  asili nido, alle scuole  

  materne, dell’obbligo e secondarie superiori;  

- certificati di idoneità sportiva non agonistica di cui al 
decreto Ministero della sanità 28 febbraio 1983, ar.t. 1 
lettera a e c nell’ambito scolastico, a seguito di richiesta 
dell’autorità scolastica competente.  



   

   
Tutte le idoneità non agonistiche non rientranti in quelle scolastiche sono rilasciate 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa.  
  

L’ASSISTENZA SANITARIA DI BASE  E’ GARANTITA ANCHE A: 
 

CITTADINI IN TEMPORANEO SOGGIORNO IN ASL DIVERSA DA QUELLA DI 
RESIDENZA  
E’ garantita l’assistenza pediatrica ai cittadini presenti sul territorio di competenza 
dell’Azienda residenti in una ASL diversa.  
L’ONORARIO È A CARICO DELL’ASSISTITO secondo le tariffe vigenti.  
L’assistito residente,  ha diritto all’assistenza pediatrica in tutta Italia, pagando al medico la 
quota dovuta.  

  

CITTADINI NON RESIDENTI, DOMICILIATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA 
DELLA AZIENDA  

I cittadini che soggiornano temporaneamente presso la ASL hanno diritto all’assistenza 
sanitaria, con scelta del medico di base, purché:  

a)  la  permanenza nel comune di domicilio sia per un periodo compreso tra  3 mesi  e 1 
anno, con contemporanea cancellazione della scelta  già in carico al medico dell’Azienda 
sanitaria di provenienza dell’utente. La scelta è  prorogabile a richiesta;  

b) la permanenza sia dovuta a motivi di lavoro, studio o malattia.  

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO CHE RIENTRANO 
TEMPORANEAMENTE IN ITALIA  

Tali cittadini:  

a) se non hanno copertura sanitaria (pubblica o privata) hanno diritto alle  
   prestazioni urgenti per le malattie insorte entro 90 giorni dal loro ingresso in Italia. 
Tale forma di assistenza si applica una sola volta nell’arco dell’anno solare;  

b) se hanno copertura sanitaria hanno diritto all’assistenza erogata dai Servizi dell’Azienda 
RM/A.  

CITTADINI STRANIERI  INSERITI IN NUCLEI FAMILIARI ITALIANI  
Il coniuge straniero residente in Italia ha diritto alla iscrizione al Servizio Sanitario 
Nazionale per tutto il periodo in cui vive in Italia. Per i minori stranieri adottati o affidati a 
cittadini italiani, l’assistenza, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, decorre dal 
momento dell’ingresso effettivo in Italia o dalla data del provvedimento di adozione ed 
affidamento se è successiva.  

  



  

COME RICHIEDERE LA VISITA A DOMICILIO DA PARTE DEL PEDIATRA DI LIBERA 
SCELTA 

 

  

 

 

 

 


