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L’Accordo di sistema della Regione Piemonte  con i Pediatri di Famiglia trova questa 

Organizzazione Sindacale sostanzialmente d’accordo sulle linee generali riguardanti la presa in 
carico del paziente, l’adesione al SISS, l’associazionismo. 

Emergono tuttavia dei punti critici che è necessario analizzare approfonditamente. 
 
1) Disponibilità telefonica, Reperibilità e relativo onorario professionale. Risvolti sindacali e 

deontologici. 
2) Emergere di ipotesi di valutazione del pediatra sulla base di parametri quali gli accessi 

impropri ad altri livelli di cura e alla gestione della domanda. 
3) Tutela sindacale e giuridica del pediatra nella gestione degli accessi diretti o impropri 

“heavy users”) e tutela della onorabilità personale e della dignità professionale nei confronti delle 
segnalazioni di disservizio con risvolti diffamatori. 

4) Sabato e Formazione. 
5) Raccordo con il Servizio di Continuità Assistenziale. 
 
“IL BAMBINO HA DIRITTO AD AVERE UNA RISPOSTA ASSISTENZIALE CON COMPETENZE 

PEDIATRICHE 24ore su 24 e 7 giorni su 7” 
  
“IL PEDIATRA DI FAMIGLIA HA DIRITTO AD AVERE UN ORARIO DI LAVORO UMANO, CIOE’ A 

LAVORARE 36 ORE SETTIMANALI”… 
… anche e soprattutto perché il bambino ha diritto ad avere un professionista integro dal 

punto di vista psico-fisico. 
 
Lasciando alle spalle questa logica di contrapposizione, in questo momento storico, la 

Parte Pubblica della Regione Piemonte (P.P.R.P.) e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) hanno la 
possibilità di arrivare a costruire qualcosa di nuovo  che pero’ non sia un semplice progetto di 
facciata.  

Se le premesse non ci hanno ingannato, il nostro stimato Assessore non ha l’obiettivo 
minimale di rinnovare il vecchio Accordo Regionale, ma di ridefinire dandovi nuovo impulso, la 
pediatria di famiglia. 

 
La fervida speranza della CIPe è che non si faccia demagogia sulla pelle dei pediatri, 

professionisti che, senza retorica, sono in prima linea, ancor più che i MMG, sul fronte della sanità 
pubblica. Che li visitano, i loro ammalati, e che ne visitano tanti, di bambini. Che si ammalano a 
stretto contatto con i piccoli pazienti, che devono aggiornarsi, e a proprie spese, che investono il 
proprio reddito nell’organizzazione del servizio pubblico. E che, purtroppo sempre più spesso, non 
vengono percepiti quali operatori di un servizio sanitario per il bambino, ma quale servi dei genitori. 

 
 
 
 



 
 
 
E’ quindi essenziale molta onestà intellettuale da parte di entrambi, molta apertura mentale 

della P.P., molta volontà delle OO.SS. 
 
Allora cominciamo a tentare di perseguire un obiettivo concreto: la “disponibilità 

telefonica”. 
 
1) DISPONIBILITÀ TELEFONICA, REPERIBILITÀ E RELATIVO ONORARIO PROFESSIONALE. 
       RISVOLTI SINDACALI E DEONTOLOGICI. 

 
Questa O.S. chiede alla P.P. di esplicitare cosa intende per “disponibilità telefonica”. 

Riteniamo infatti che non sia un mero problema lessicale, potendo avere una duplice 
interpretazione della terminologia. 

 
1) Prima interpretazione: Disponibilità telefonica è “presenza nello studio del pediatra di un 

soggetto che risponde al telefono, per il maggior numero di ore possibile.  
Già questa non è una cosa da poco.  
Riteniamo infatti che mentre il pediatra visita non debba essere interrotto, a meno di  

problematiche palesemente urgenti. Questo, sia per una forma di rispetto per i genitori che hanno  
preso appuntamento con il medico del figlio, sia per il bambino che seminudo e magari piangente 
si sta facendo visitare, con difficoltà, sia infine per il pediatra stesso che non dovrebbe 
interrompere il filo del suo iter diagnostico.  

Il personale di studio svolge un importante lavoro di accueil delle richieste dei genitori: 
succede infatti spesso che il concordare l’appuntamento in un orario gradito ai genitori comporta 
un eccessivo allungamento dei tempi telefonici. E una discreta dose di pazienza… 

Inoltre, la presenza di personale consente di classificare le telefonate nelle seguenti 
categorie: 

A) come Accesso, cioè richiesta di visita 
B) come Burocrazia, cioè richiesta di ripetizione di ricette, di chiarimenti di tipo non medico 
C) come Consulenza, cioè richiesta di consiglio telefonico di carattere medico 
Su questa tipologia avremo modo di soffermarci più sotto, per la complessità dei risvolti che 

implica. 
La classificazione scritta delle telefonate su un registro rappresenta una garanzia per i 

pazienti, ma anche per il medico. Capita che i genitori dicano che il medico non ha risposto al 
telefono, o che la cornetta era staccata (e magari quella mattina arrivavano in studio 40-50 
telefonate  specie in periodi di epidemia influenzale ). 

 
Infine, bisogna sottolineare che, dal punto di vista economico, se siamo oltre agli orari di 

ambulatorio, e il pediatra è in studio, questa forma di disponibilità telefonica è gia di fatto la più 
classica forma di “Reperibilità”. 

 
 E come tale andrebbe remunerata. 
 
Un problema a parte, che non prendiamo in considerazione in questo capitolo, è il pediatra 

inserito in ambito rurale, o comunque non cittadino, che, non potendo associarsi, ritiene di erogare 
disponibilità telefonica tramite telefonino.  

 
2) La seconda interpretazione di “disponibilità telefonica” corrisponde alla tipologia C) di 

cui sopra. 
 
La CIPe richiama tutti alla massima attenzione:  
qui si tratta di fornire un parere medico senza visitare il bambino.  

 
Si configura cioè una situazione di altissimo rischio professionale . Non c’è bisogno di essere 

insigni giuristi per comprendere quanto sia rischiosa tale scelta. E’ già abbastanza difficile per un 
medico fornire al telefono consigli al proprio paziente adulto. Ma è addirittura un esercizio al 



trapezio la consulenza pediatrica fatta mediante una telefonata dove la madre, che non è un 
medico, fornisce le sue impressioni al pediatra e questi prende conseguentemente delle decisioni 
diagnostico-terapeutiche. Il rischio è altissimo, sia per il bambino, che non viene visitato, sia per il 
pediatra esposto in maniera esponenziale al rischio di una errata diagnosi a danno del Bambino .  
 

Qualsiasi giudice considera un’aggravante un errore del medico che non ha visitato il 
paziente. 

 
Conclusioni: 
 
1) la “disponibilità telefonica” non può e non deve essere una modalità strutturata per dare 

delle consulenze mediche in ambito pediatrico ; 
 
2) se c’è chi lo fa (fornire telefonicamente delle consulenze mediche in ambito pediatrico), 

che ne risponda personalmente! Ma che non lo si strutturi! E’ un rischio anche per la Parte Pubblica 
Che di fatto rappresenta il Bambino Utente ; 
 
3) quando c’è la “disponibilità telefonica”, la struttura deve concordare l’appuntamento 

per la visita e , se è il caso, il medico deve essere pronto a visitare il bambino. Perciò questa è 
“Reperibilità”. 

 
Per venire alla contrattazione economica, questa O.S. ha ipotizzato per la P.P.R.P. un costo 

pro capite (bambino per anno), in un’associazione con tre pediatri con 1000 pazienti, con una 
disponibilità telefonica di 8-20 dal lunedì al venerdì, pari a 16,99€, che scenderebbe a 14,16€ per 
un’associazione con tre pediatri con 1200 pazienti. 

 
Vedi Tab.1 
Tabella 1  

 ipotesi 0 ipotesi 1 ipotesi 2 ipotesi 3 

 3 pediatri con 800 pz. 3 pediatri con 800 pz. 3 pediatri con 1000 pz. 3 pediatri con 1200 pz. 

 66 ore settimanali 35 ore settimanali 35 ore settimanali 35 ore settimanali 

onorario reperibilità oraria (€) 28 28 28 28 

ore settimanali 66 35 35 35 

settimane 52 52 52 52 

onorario totale annuo (€) 96096 50960 50960 50960 

# pz. pediatra A 800 800 1000 1200 

# pz. pediatra B 800 800 1000 1200 

# pz. pediatra C 800 800 1000 1200 

tot pz. 2400 2400 3000 3600 

costo per  (€) 40,04 21,23 16,99 14,16 

 
 

Tale ipotesi eliminerebbe ogni contenzioso sindacale e persino deontologico : 
 
a) Sindacale, perché non si andrebbe sotto all’onorario minimo per la reperibilità. 
b) Deontologico, perché accordi su altri livelli retributivi, sia pur con adesione facoltativa, 

aprirebbero un doloroso conflitto interno alla categoria, che interesserebbe gli Ordini dei Medici 
per una palese concorrenza sleale. 


