Prestazioni erogate e prestazioni non erogate
dalle cooperative dei medici di famiglia
Prestazioni sanitarie
 Tutte le prestazioni fornite presso l’ambulatorio della cooperativa sono gratuite.
 Il Medico del Servizio di Continuità Assistenziale è disponibile soltanto per problemi
sanitari URGENTI definiti come “CODICI BIANCHI
 Per quanto concerne la ripetizione di ricette per la prescrizione di farmaci, onde
salvaguardare il rapporto di fiducia medico-paziente, si precisa che:
- la prescrizione può avvenire solo per farmaci salvavita per i quali è necessario non
sospendere la terapia nemmeno un giorno;
- la richiesta deve essere occasionale: verrà rifiutata la prescrizione ai cittadini che
dovessero rivolgersi di routine al medico di Continuità Assistenziale per la prescrizione
di farmaci salvavita;
- verrà prescritta solo la quantità necessaria a coprire l’assenza del medico curante; in
particolare la prescrizione di farmaci con Nota sarà eseguita dal sanitario di turno
esclusivamente su ricettario personale in fascia C, quindi con costo interamente a
carico del cittadino.
 La prescrizione di esami di routine o di controllo è di esclusiva competenza del medico
curante, non rientrando in nessun modo nella categoria delle urgenze.
 Le certificazioni di malattia e di assenza dal lavoro sono rilasciate esclusivamente alla
presenza dell’interessato munito di documento di identità.
5. Prestazioni non eseguite
Presso il servizio:
 NON si compilano moduli ISTAT per defunti.
 NON vengono eseguite certificazioni obbligatoriamente eseguibili presso lo studio del
proprio Medici curante, quali:
- rientro a scuola
- rientro al lavoro per lavoratori alimentaristi
- idoneità all’attività motoria generica
- certificati ai fini assicurativi
 NON si eseguono prestazioni infermieristiche (iniezioni, medicazioni,clisteri, ecc.).
 NON si eseguono vaccinazioni, punti di sutura, gessi, radiografie ed altri esami che
richiedono l’utilizzo di apparecchiature
 NON si effettuano consulenze telefoniche


Il Medico in turno NON effettua VISITE DOMICILIARI: il Servizio di Continuità
Assistenziale (ex Guardia Medica) è l’unico deputato, su attivazione diretta dell’utente,
a svolgere le visite domiciliari richieste dall’utente e a fornire eventuali consigli
telefonici.

