
9° Corso di formazione per 
Assistenti familiari

Sabato 30 Gennaio 2016  

Cascina Brandezzata - Milano

Il ruolo del Medico di Famiglia 

nelle cure domiciliari

Dott. Mauro Martini



CONOSCERE IL SSN

Il Servizio Sanitario Nazionale, servizio pubblico che si 
occupa di salute, è nato nel 1978 (con la legge n.833 del 
23 dicembre). Si fonda su due presupposti:

l'accessibilità universale  - tutti i cittadini sono uguali e 
godono di uguali diritti

il finanziamento pubblico  - attraverso la fiscalità 
generale, con imposte dirette e indirette.



CONOSCERE IL SSN

A partire dagli anni '90 ha subito un processo di 
decentramento, con un crescente potere conferito alle 
Regioni. 

Alle Regioni è concessa un'autonomia gestionale e sono 
attribuiti poteri decisionali sulle leggi di spesa sanitaria 
(mentre allo Stato restano i poteri di garanzia). 

Spetta alle singole Regioni organizzarsi per erogare le 
prestazioni con modalità e regimi appropriati. 

Le Regioni hanno inoltre facoltà di offrire servizi 
aggiuntivi rispetto a quelli di base rientranti nei livelli 
essenziali di assistenza 



CONOSCERE IL SSN

Livelli essenziali di assistenza (Lea)

Ai cittadini viene garantito un pacchetto di prestazioni 
considerate efficaci e sicure, definite "servizi essenziali". 
Questo pacchetto viene rivisto nel tempo da un'apposita 
commissione istituita presso il Ministero della salute. 

I Lea, stabiliti dallo Stato, sono un minimo di prestazioni 
considerate essenziali ed efficaci. 

Alcuni esempi: il medico di base, il pediatra di libera 
scelta, la guardia medica, le visite specialistiche, gli esami 
diagnostici e così via.



CONOSCERE IL SSN

Cosa offre il servizio

L'assistenza sanitaria si esplica a diversi livelli. 

Si parla in generale di "assistenza primaria" per indicare i 
servizi a cui il cittadino accede direttamente sul territorio 
(medico di base, pediatra di libera scelta ecc.), e di 
assistenza secondaria e terziaria per indicare i servizi a cui 
il cittadino accede tramite il medico di base. 

Le unità locali che erogano servizi assistenziali sono le 
Aziende Ospedaliere e le Asl.



COME ISCRIVERSI AL S.S.N.

Per poter usufruire delle prestazioni offerte dal Servizio 
sanitario nazionale, bisogna effettuare l'iscrizione.
Possono iscriversi tutti i cittadini italiani residenti in Italia (ma 
anche i lavoratori italiani con residenza all'estero) e i cittadini 
stranieri residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno. 

Il cittadino straniero irregolare ha comunque diritto alle cure 
urgenti o essenziali per malattia e infortunio.
L'ufficio competente per l'iscrizione è la Asl della zona di 
residenza.
I documenti da presentare sono il certificato di residenza e il 
codice fiscale (oltre alla copia del permesso di soggiorno per 
gli stranieri). All'atto dell'iscrizione, bisogna effettuare la scelta 
del medico famiglia (o di un pediatra, per i bambini da 0 a 14 
anni).



LA TESSERA SANITARIA

Il documento che attesta l'iscrizione al Ssn è la tessera 
sanitaria, da esibire tutte le volte che si ricevono 
prestazioni: per ritirare farmaci, per accedere al pronto 
soccorso o, per esempio, per una visita specialistica. 

La nuova tessera sanitaria è una carta magnetica che riporta 
nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale. Sul 
retro: codice fiscale in formato a barre, leggibile con penna 
ottica, e le indicazioni che la qualificano come tessera 
europea di assicurazione malattia. 

Questo significa che con la nuova tessera si ha accesso alle 
prestazioni sanitarie in tutti i Paesi Ue in modo automatico, 
senza dover passare alla Asl per compilare il vecchio 
modulo di richiesta (E111).



MEDICO DI FAMIGLIA E PEDIATRA DI BASE

In Italia il Servizio sanitario nazionale è strutturato a partire 
da una figura importantissima, cioè il medico di famiglia o, 
nell'infanzia, il pediatra di libera scelta. 
Si tratta di medici che operano in convenzione con il 
servizio sanitario e fanno da primo "filtro" per quanto 
riguarda la salute, valutando le cure necessarie e regolando 
l'accesso agli altri servizi offerti dal Ssn.
Per questo è molto importante che tra medico di famiglia e 
paziente si instauri un rapporto di fiducia il più possibile 
duraturo.
Da notare, tra l'altro, che siamo l'unico Paese europeo ad 
avere diritto, per la popolazione sotto i 14 anni, a uno 
specialista in pediatria al posto del medico di famiglia, cosa 
che garantisce già nell'infanzia cure specifiche e attenzione 
alla prevenzione di future malattie.



IL MEDICO DI FAMIGLIA

Secondo la convenzione con il Servizio sanitario nazionale 
un medico di famiglia può assistere fino a un massimo di 
mille e cinquecento pazienti e un pediatra al massimo 
ottocento bambini.

Il medico deve garantire ai suoi assistiti un certo numero 
di ore di ricevimento in studio e la disponibilità per il 
tempo restante in cui è in servizio. Il contratto del medico 
di medicina generale è assimilabile a una consulenza da 
libero professionista e quindi lascia al singolo ampio 
margine di discrezionalità nell'organizzazione del lavoro.



IL MEDICO DI FAMIGLIA

I medici possono concordare tra loro e realizzare forme di 
lavoro associativo.
Queste forme associative sono liberamente scelte dai 
medici, sono volontarie e paritarie per gli associati. 
L’accordo è depositato presso l’Azienda USL e l’Ordine dei 
Medici e deve essere comunicato ai propri assistiti.
Ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce 
una presenza nel rispettivo studio, per cinque giorni alla 
settimana per un arco di almeno sei ore giornaliere.
Le forme associative sono:



IL MEDICO DI FAMIGLIA

Medicina o Pediatria in rete

Gli studi hanno distribuzione territoriale e sono collegati 
fra loro con sistemi informatici. Uno degli studi deve 
essere aperto almeno fino alle ore 19.00. 

Medicina o Pediatria di gruppo

La sede dell’associazione è unica. Deve essere assicurata 
l’assistenza nella sede unica per almeno 5 ore al giorno. Il 
sabato e i giorni prefestivi deve essere assicurata da 
almeno uno dei medici la ricezione delle richieste di 
visite..



IL MEDICO DI FAMIGLIA

Cooperative

assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici in 
particolare per quanto concerne sedi associative, studi 
professionali, poliambulatori, beni strumentali, servizi 
informativi, formativi, organizzativi e gestionali, di 
raccolta dati e telemedicina.

In ogni caso è da escludersi la fornitura di prestazioni 
sanitarie e sono riconosciute quali soggetti qualificati a 
proporre e promuovere iniziative e progetti assistenziali.



IL MEDICO DI FAMIGLIA

Presso le Asl sono in funzione gli uffici di scelta e revoca del 
medico, dove il cittadino può nominare il proprio medico di base 
o pediatra di libera scelta.
Secondo le nuove norme in vigore dal 2005 le aziende sanitarie 
"provvedono ad informare" i cittadini dando indicazioni circa il 
curriculum di ogni medico, gli orari dell'ambulatorio e le 
caratteristiche strutturali e strumentali di ogni studio medico.

Se invece si vuole conoscere personalmente il medico prima di 
sceglierlo, si può chiedergli un appuntamento, ma poiché non ci 
sono norme in materia, è a discrezione del medico accettare o 
meno l'incontro, così come farselo pagare. 

Comunque, qualora la scelta non fosse consona, si può in 
qualunque momento cambiarlo.



IL MEDICO DI FAMIGLIA

Il medico è obbligato a tenere aperto lo studio un numero 
minimo di ore, proporzionale al numero dei suoi pazienti, per 
garantire una sufficiente ampiezza di accesso. 

Durante questo orario minimo, il medico, o un suo sostituto, 
deve essere sicuramente presente e fornire assistenza.

Lo studio deve essere aperto per 5 giorni alla settimana, 
preferibilmente dal lunedì al venerdì.

Il medico deve esporre gli orari di apertura in studio. Le visite 
nello studio medico, salvo casi di urgenza, vanno di norma 
prenotate. 

Bisogna perciò prendere un appuntamento e chiedete al 
vostro medico come comportarsi in caso di urgenza. 



IL MEDICO DI FAMIGLIA

Il medico di medicina generale è operativo tutti i giorni 
tranne, di solito, il sabato, la domenica e i giorni festivi e 
prefestivi (quando viene sostituito dalla guardia medica).
È dalle 8 alle 10 del mattino che bisogna contattare il 
medico per richiedere una visita domiciliare. Le richieste 
possono essere lasciate anche a una segreteria telefonica, 
l'importante è che il medico provveda a richiamare i 
pazienti a seconda della necessità e dell'urgenza.

Ogni medico dovrebbe comunque organizzarsi per 
raccogliere le richieste dei propri assistiti nel resto della 
giornata (fino alle 20).



GUARDIA MEDICA

La guardia medica è un medico disponibile gratuitamente 
quando il medico di medicina generale non c'è, garantisce 
cioè la copertura sanitaria nei giorni prefestivi, festivi e in 
caso di urgenze notturne.

La guardia medica prescrive farmaci, visite, esami o 
ricoveri urgenti e può rilasciare certificati di malattia per il 
periodo di guardia. Si tratta di un servizio poco 
conosciuto e utilizzato, che tuttavia è di estrema 
importanza, soprattutto perché evita il ricorso 
ingiustificato al Pronto soccorso.

Si può trovare il recapito della guardia medica alla Asl di 
residenza. 



ASL-URP-CUP

Le Asl svolgono azione di prevenzione e promozione della 
salute grazie all'attività di informazione, educazione, 
vaccinazione, controllo degli alimenti e della salute 
animale. 

Inoltre, garantiscono forme di assistenza secondaria.
Vediamo nel dettaglio quali sono i servizi regolati o 
erogati gratuitamente dalle Asl:



ASL-URP-CUP

• la fornitura gratuita di prodotti sanitari per alcune 
categorie di persone (per es. pannoloni per 
incontinenti, siringhe e strisce reattive per diabetici, 
alimenti senza glutine per celiaci), di protesi o ausili 
sanitari (per es. stampelle, cateteri, materassi speciali). 
Per l'erogazione di questi prodotti i cittadini devono 
avere una richiesta compilata dal medico di base o 
dallo specialista e autorizzata dalla Asl e poi possono 
ritirare i prodotti nelle farmacie;



ASL-URP-CUP

• le prestazioni di riabilitazione;

• l'assistenza domiciliare ADI e ADP;

• l'assistenza ai malati terminali CURE PALIATIVE;

• l'accesso alle case di riposo e alle residenze sanitarie 
assistenziali (RSA);

• l'assistenza psicologica e psichiatrica (tramite i 
dipartimenti di salute mentale);

• l'assistenza ostetrica, ginecologica e l'educazione 
sessuale (attraverso i consultori familiari);



ASL-URP-CUP

• il recupero delle dipendenze (i Sert per le 
tossicodipendenze);

• il servizio d'igiene (vaccinazioni);

• l'assistenza medico-legale;

• la profilassi delle malattie infettive degli animali 
(attraverso il servizio veterinario).

• L'accesso ad alcuni di questi servizi è diretto (per es. 
consultori familiari, servizio d'igiene), in altri casi è 
necessario l'intervento del medico di base (per es. 
assistenza domiciliare, accesso alle RSA).



FARMACIE E FARMACI

Tutte le farmacie aperte al pubblico sono convenzionate 
con il Servizio sanitario per offrire farmaci e presidi 
sanitari rimborsati dallo Stato. 

I farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario devono essere 
prescritti nell'apposita ricetta del Servizio Sanitario 
Nazionale.



FARMACIE E FARMACI

I farmaci si possono dividere in tre grandi gruppi:

farmaci in fascia A: gratuiti per il cittadino vendibili con 
ricetta del SSN

farmaci in fascia C: a pagamento vendibili con ricetta 
bianca oppure senza ricetta se il farmaco è di 
automedicazione;

farmaci in fascia C rimborsati:  solo in casi particolari (per 
il rimborso è necessaria la prescrizione su ricetta rossa 
con inserita una speciale nota da parte del medico. Sono 
rimborsati dal Ssn solo quando impiegati per la cura di 
patologie rilevanti.



FARMACIE E FARMACI

Lo Stato garantisce a tutti cittadini la copertura dei 
farmaci importanti, indispensabili ed efficaci (come per 
esempio gli antibiotici, gli antidiabetici, gli antipertensivi, 
gli antitumorali), privilegiando quelli che, a parità di 
principio attivo, sono meno costosi.

Dove esistono i farmaci generici, lo Stato rimborsa questi 
ultimi perché, a parità di efficacia, sono meno costosi 
degli equivalenti di marca (per i farmaci di marca il 
cittadino deve pagare la differenza con il costo del 
generico).


