
Chi è il
Pediatra?

Il pediatra di libera scelta, detto
anche pediatra di famiglia, è il
medico dell’infanzia, dell’età
evolutiva e dell’adolescenza.
Il pediatra segue i bambini fino a
14 anni. A compimento dei 14 anni
l'assistenza è assicurata dal
medico di medicina generale. Si
può richiedere il mantenimento
dell'assistenza del pediatra fino a
16 anni per particolari motivi di
salute.

 

Cosa fa? 

Visite ambulatoriali e domiciliari a

scopo preventivo, diagnostico o

terapeutico

Prescrizioni di medicinali

Prescrizione di prestazioni

specialistiche

Certificazioni obbligatorie per

tornare a scuola, agli asili nido, alla

scuola materna dopo l’assenza per

malattia

Ricoveri ospedalieri

Proposte di cure termali

Proposte di cure domiciliari 

Vaccinazioni 

Aggiornare la scheda sanitaria

pediatrica individuale

Certificato medico per attività

sportiva non agonistica in ambito

scolastico

CON PERMESSO DI
SOGGIORNO

Minori appartenenti all’Unione Europea con
regolare soggiorno sul territorio italiano e minori
migranti non appartenenti all’Unione Europea con
regolare Permesso di Soggiorno (PDS) hanno
diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale
(SSR) e alla scelta del Pediatra di famiglia.

SALUTE DEL
BAMBINO

 



Dove si richiede
la Tessera
STP/ENI?

All’Ufficio Anagrafe del Distretto
Sanitario dell’Asl di temporaneo
domicilio

Cosa fa?

Visite specialistiche ambulatoriali

Ricoveri ospedalieri

Assistenza farmaceutica

Prelievi del sangue

Radiografie

Ecografie

Vaccinazioni

Bilanci di salute

Assistenza riabilitativa

Rilascio impegnative

Rilascio certificazione                 

 della malattia

SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

Minori appartenenti all’Unione Europea e minori migranti non
appartenenti all’Unione Europea che non possono iscriversi
al Servizio Sanitario Regionale potranno avere assistenza 
sanitaria con rilascio della Tessera sanitaria ENI (Europeo
Non Iscritto) o Tessera sanitaria STP (Straniero
Temporaneamente Presente).

SALUTE DEL
BAMBINO

Come si sceglie?

Per scegliere il pediatra si può consultare l’elenco dei medici 
che si trova negli uffici della Asl

Dove si sceglie?

All’Ufficio Anagrafe del Distretto Sanitario dell’Asl di residenza

La visita presso il proprio pediatra è gratuita

Si fa nell’ambulatorio o, in caso di impossibilità da parte del
bambino di andare allo studio, a casa.


