
ABILITAZIONE.. Basta?

 ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 
NECESSARIA PER L’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE

 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ 
CIVILE (INFORTUNI, TUTELA LEGALE,…)

 AFFIANCAMENTO

POSSIBILITA’ LAVORATIVE A 
BREVE TERMINE



• SOSTITUZIONI IN MEDICINA GENERALE E 
PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA

• INCARICO PROVVISORIO DI CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE

• SERVIZIO DI EMERGENZA URGENZA
• PRESIDI EVENTI SPORTIVI
• PRESIDI MANIFESTAZIONI
• ATTIVITA’ PRESSO CLINICHE PRIVATE

POSSIBILITA’ LAVORATIVE A 
BREVE TERMINE



• Se la durata della sostituzione è inferiore a 30 giorni
continuativi, è compito del medico reperire il medico
sostituto e provvedere al compenso.

• Oltre i 30 gg continuativi: da parte dell’Azienda
Sanitaria Locale.

• Prescrizioni su ricettario SSN del medico titolare di
convenzione.

• E’ necessario dotarsi di credenziali per l’accesso alla
certificazione telematica INPS www.sistemats.it

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENARALE 
AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

SOSTITUZIONI IN MEDICINA GENERALE 
E PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA



• Il Servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia
medica) garantisce la continuità dell’assistenza
sanitaria di base (medico e pediatra di famiglia)
assicurando prestazioni sanitarie non differibili ai
cittadini residenti nel territorio di competenza negli
orari notturni, prefestivi e festivi:
– tutti i giorni: 20.00-8.00
– tutti i giorni prefestivi: 10.00-20.00
– tutti i giorni festivi: 8.00-20.00

• Il Servizio è gratuito per i cittadini residenti nella
Regione ed è a pagamento per tutti gli altri.

INCARICO PROVVISORIO DI 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE



• Al Medico di guardia medica ci si rivolge per prestazioni
non differibili, cioè per quelle situazioni cliniche o di
malattia che non possono essere rinviate al giorno
successivo, rivolgendosi al Medico di famiglia.

• La guardia medica non è un servizio di urgenza
emergenza: in questi casi va contattato il 118, attivo 24
ore su 24.

• E’ compito del medico valutare, in scienza e coscienza, il
tipo di intervento da effettuare:
– Consulto telefonico
– Visita domiciliare
– Visita ambulatoriale, ove disponibile

INCARICO PROVVISORIO DI 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE



Le chiamate degli utenti devono essere registrate e
rimanere agli atti. Le registrazioni devono avere per
oggetto:

a - nome, cognome, età e indirizzo dell'assistito;
b - generalità del richiedente ed eventuale relazione
con l'assistito (nel caso che sia persona diversa);
c - ora della chiamata ed eventuale sintomatologia
sospettata;
d - ora dell'intervento (o motivazione del mancato
intervento) e tipologia dell'intervento richiesto ed
effettuato.

INCARICO PROVVISORIO DI 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE



• Per le prestazioni effettuate, il sanitario in servizio, al fine
di assicurare la continuità assistenziale in capo al medico
di libera scelta, è tenuto a compilare, in duplice copia, il
modulario informativo (Allegato M), di cui una copia è
destinata al medico di fiducia (o alla struttura sanitaria, in
caso di ricovero), da consegnare all'assistito, e l'altra
viene acquisita agli atti del servizio.

• Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la
sintomatologia presentata dal soggetto, l’eventuale
diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta o
effettuata e – se del caso – la motivazione che ha indotto
il medico a proporre il ricovero ed ogni altra notizia ed
osservazione che egli ritenga utile evidenziare.

INCARICO PROVVISORIO DI 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE



• Il medico utilizza un apposito ricettario fornitogli
dalla Azienda SOLO PER le prescrizioni farmaceutiche
per una terapia non differibile

• Sono inoltre obblighi e compiti del medico:
a) la redazione di certificazioni obbligatorie, quali la

certificazione di malattia per i lavoratori turnisti
(attraverso la certificazione telematica INPS
www.sistemats.it CREDENZIALI)

b) la constatazione di decesso

INCARICO PROVVISORIO DI 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE



• Domanda di inserimento in graduatoria presso il S.C.
GESTIONE MEDICINA CONVENZIONATA
Per AULSS 6 EUGANEA:
– Tel. 049 8214783 Fax 049 8214711
– E-mail: medicina.convenzionata@aulss6.veneto.it

• Territorio suddiviso in Distretti, che possono avere
una o più sedi.

INCARICO PROVVISORIO DI 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE



La graduatoria è suddivisa in 5 sezioni:
a) Medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina

generale vigente
b) Medici non inseriti nella graduatoria regionale, in

possesso dei requisiti previsti (diploma di formazione
specifica in M.G. o equipollenti, ex DLGS n° 368/99, cioè
abilitati entro il 31.12.1994)

c) Medici di cui alla norma finale n° 5 (abilitati dopo il
31.12.1994)

d) Medici frequentanti il corso di formazione specifica in
medicina generale

e) Medici specializzandi, anche se in possesso del titolo di
formazione specifica in Medicina Generale

INCARICO PROVVISORIO DI 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE



La graduatoria è suddivisa in 5 sezioni:
a) Medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina

generale vigente
b) Medici non inseriti nella graduatoria regionale, in

possesso dei requisiti previsti (diploma di formazione
specifica in M.G. o equipollenti, ex DLGS n° 368/99, cioè
abilitati entro il 31.12.1994)

c) Medici frequentanti il corso di formazione specifica in
medicina generale

d) Medici di cui alla norma finale n° 5 (abilitati dopo il
31.12.1994)

e) Medici specializzandi, anche se in possesso del titolo di
formazione specifica in Medicina Generale

INCARICO PROVVISORIO DI 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

ACN 2018



Sfigmomanometro
Stetoscopio
Abbassalingua
Termometro
Lampadina
Martelletto per riflessi
Otoscopio
Pulsossimetro
Stick esame urine
Glucometro

• Strumenti

• Materiale

• Farmaci

LA BORSA DEL MEDICO DI 
MEDICINA GENERALE

BIF XV N.4 2008 | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO



Laccio emostatico
Forbici
Siringhe 2,5-10 ml
Salviette disinfettanti
Cerotto a nastro
Garze sterili
Bisturi usa e getta
Guanti in lattice
Pinze emostatiche
Pinze anatomiche
Aghi a farfalla
Agocannule
Cannule orofaringee
Deflussori BIF XV N.4 2008 | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

• Strumenti

• Materiale

• Farmaci

LA BORSA DEL MEDICO DI 
MEDICINA GENERALE



Adrenalina fiale
Aspirina cp
Aloperidolo fiale
Bromuro di ioscina fiale
Clorfeniramina 10 mg fiale
Desametasone 4 o 8 mg fiale 
Diazepam 10 mg gtt e fiale
Diclofenac 75 mg fiale 
Digossina 0,5 mg fiale
Furosemide fiale 
Glucosio fiale al 33%
Isosorbide 5 mg cp sublinguali 
Ketorolac 10 o 30 mg fiale
Metoclopramide 10 mg fiale
Morfina cloridrato 10 mg fiale
Naloxone 0,4 mg fiale
Nifedipina 10 mg cp sublinguali 
Captopril 25 mg cp sublinguali
Paracetamolo
Salbutamolo spray

BIF XV N.4 2008 | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

• Strumenti

• Materiale

• Farmaci

LA BORSA DEL MEDICO DI 
MEDICINA GENERALE



• Ricettario del Servizio Sanitario 

LA BORSA DEL MEDICO DI 
MEDICINA GENERALE



Area data della ricetta

Area generalità del paziente.

Area codice dell'assistito.

Area sigla provincia e ASL competente.

Area prescrizione. Area note AIFA.

Area esenzione.

Area numero prescrizioni farmaceutiche Area timbro e 
firma del medico



A chi si può prescrivere :
• cittadini italiani o stranieri iscritti al

SSN possessori di una tessera TEAM
italiana

• cittadini stranieri (residenti o in
temporaneo soggiorno in Italia) il cui
onere è a carico delle istituzioni estere
in base alle norme comunitarie o altri
accordi bilaterali di sicurezza sociale

• cittadini temporaneamente presenti
sul territorio nazionale in possesso di
una tessera STP

• personale navigante e dell'aviazione
civile



Cosa si può prescrivere :
Stessa specialità con uguale dosaggio: 2 pezzi
Stessa specialità con dosaggi diversi: 1+1 pezzi
Due specialità diverse: 1+1 pezzi

E' consentita tuttavia la prescrizione fino 
a 6 pezzi di:
• medicinali a base di ANTIBIOTICI 

MONODOSE
• medicinali per pazienti con esenzione 

per patologie croniche, invalidanti o 
malattie rare

• medicinali a base di INTERFERONE 
medicinali somministrati 
esclusivamente per FLEBOCLISI



• Ricettario del Servizio Sanitario 
• Ricettario bianco personale

LA BORSA DEL MEDICO DI 
MEDICINA GENERALE



Ricettario bianco personale

DATADATI DEL MEDICO

DATI DEL PAZIENTE

Pr. FARMACO

S. POSOLOGIA

TIMBRO E FIRMA
DEL MEDICO

Cosa si può prescrivere:
• farmaci non rimborsati dal SSN

(farmaci di fascia C)
• farmaci, anche di fascia A,

qualora il paziente non rientri
nei criteri della nota AIFA

• farmaci, anche di fascia A, per
indicazioni off-label

• farmaci, anche di fascia A,
durante lo svolgimento di
attività non convenzionata



• Ricettario del Servizio Sanitario 
• Ricettario bianco personale
• Timbro personale
• Prontuario dei farmaci
• Certificati
• Constatazione di decesso
• Modulistica per ASO e TSO
• Elenco di numeri telefonici per l’urgenza 

(centro anti-veleni, centralino ospedale,  distretto,...)

Nome e Cognome
Qualifica
Numero di iscrizione Ordine

Indirizzo fiscale (Residenza)
Partita I.V.A.
(se per fini fiscali)

LA BORSA DEL MEDICO DI 
MEDICINA GENERALE


