Associazione tra Pediatri di Famiglia Distretto Medio Polesine
CARTA DEI SERVIZI
È attiva l’Associazione tra i seguenti Pediatri dell’azienda ULSS 18 Rovigo
Dott.ssa L. Baraldi
Dott.ssa N. Ferrarese

Dott. F. Bedendo
Dott.ssa B. Siviero

Dr. A. Caserta
Dott. P. Sortino

Dott.ssa M.A. Chiriacò
Dott.ssa A.M. Zuccolo

SCOPO PRINCIPALE DELL’ASSOCIAZIONE E’ L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA ASSISTENZIALE, tramite
l’apertura coordinata degli ambulatori che consente di ottenere risposte assistenziali per problemi urgenti
(prestazioni non differibili), durante gli orari di apertura degli ambulatori previsti dall’associazione dal
mattino al pomeriggio.
URGENZE (prestazioni non differibili)
L’apertura degli studi dei Pediatri di Famiglia, aderenti all’associazione, è coordinata affinché ogni
mattina ed ogni pomeriggio ne siano aperti almeno tre, di cui due fino alle ore 19,00.
In tal modo negli orari in cui l’ambulatorio del proprio pediatra è chiuso, ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI
URGENTI, il paziente può rivolgersi ai pediatri componenti associazione, che hanno lo studio aperto in
quell’orario, previo contatto telefonico.
Sarà cura del pediatra associato prendersi cura del problema che costituisce l’urgenza (prestazione non
differibile) e dare indicazioni sulle risposte adeguate al bisogno.
Il pediatra associato potrà erogare le prestazioni diagnostiche (PPIP) che riterrà opportune. Di norma le
prestazioni sono ambulatoriali.
Per qualsiasi altro problema , che non sia strettamente legato all’urgenza, l’assistito dovrà fare sempre
riferimento al proprio pediatra di fiducia.
E’ essenziale che l’assistito che si reca dagli Associati porti con sé i documenti sanitari (libretto pediatrico ,
tesserino).
Ogni PdF espone in ambulatorio una tabella con gli orari di tutti i costituenti l’associazione e una copia
viene allegata al Libretto Pediatrico.
SABATO E PREFESTIVI
Nelle giornate di sabato, a turno, uno dei pediatri svolge servizio di disponibilità telefonica per casi
urgenti entro le ore 10,00 del mattino. Il nominativo del pediatra di turno viene fornito dalle segreterie
telefoniche dei Pediatri associati.
Nelle giornate prefestive il pediatra svolgerà regolare attività ambulatoriale se prevista l’apertura di
mattina, mentre l’ambulatorio rimarrà chiuso se l’apertura è prevista il pomeriggio, ma in questo caso, il
medico garantisce la ricezione delle chiamate telefoniche entro le ore 10,00 del mattino.
SOSTITUZIONI
Di norma, durante i periodi di assenza ogni pediatra è sostituito da un collega facente parte
dell’associazione. Il sostituto può essere uno dei Pediatri Associati o un medico incaricato dal titolare in
caso di necessità.
Gli assistiti del Pediatra sostituito, si relazioneranno al pediatra indicato dal titolare, in ogni caso, qualsiasi
altro pediatra dell’Associazione, potrà fornire assistenza se richiesta.

