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SIGNIFICATO DELLA FORMA ASSOCIATIVA 

che cosa significa medicina di gruppo 
La medicina di gruppo è una forma di 
associazione che si propone di offrire al paziente 
un miglior servizio, in un ambito di tempo più 
lungo rispetto all’orario di ambulatorio del singolo 
medico. 
È considerato assolutamente prioritario il rapporto 
di fiducia con il proprio medico curante e si prega 
pertanto di rivolgersi agli altri colleghi 
esclusivamente in caso di sua assenza o per reali 
esigenze assistenziali che giustifichino tale 
procedura; in pratica ogni paziente si rivolgerà al 
proprio medico negli orari previsti ma, in caso di 
necessità, potrà rivolgersi ai medici presenti in 
studio in quel momento anche se non è l’orario di 
ambulatorio del suo medico. 

la legge sulla privacy 
Al fine di poter offrire questo servizio, i dati dei 
pazienti devono essere disponibili per gli altri 
medici del gruppo; si richiede quindi ai pazienti 
l’assenso, secondo quanto stabilito dalla legge 
sulla privacy. L’accesso ai dati, informatizzati, è 
possibile solo ai medici dell’associazione e al 
personale di studio 

servizi  innovativi  
e  unici per  i  

pazienti 
una nuova ottica 
della medicina del 

territorio 

servizi disponibili 
sono operativi, dal Lunedì al Venerdì e nell’orario: 

9.00 - 12.00  /   15.00  - 19.00 
- un servizio di segreteria/reception per informazioni ed appuntamenti 
- un servizio di infermieri professionali per medicazioni, ripetizione di 
ricette, misurazione pressione arteriosa, consigli infermieristici (il tutto 
naturalmente  sotto la supervisione del medico curante) 
- eventuali prestazioni infermieristiche richieste dal paziente, al 
domicilio o in studio, non contemplate dalla convenzione (per esempio 
terapie iniettive) vengono eseguite in regime libero professionale  (a  
pagamento). 
Nello studio operano n. 1 Unità di personale di segreteria e n. 2 unità di 
personale infermieristico: 
Il personale di segreteria è addetto alle attività di prenotazione visite e 
all’espletamento di adempimenti amministrativi. E’ in generale di 
supporto al medico e agli assistiti in tale ambito. Collabora con il medico 
alla materiale compilazione di documenti contenenti anche dati sanitari 
individuali. 
Il personale infermieristico svolge anche in modo autonomo la propria 
professione sanitaria a favore degli assistiti sulla base delle indicazioni 
del medico. 
Gli orari di presenza del personale di segreteria e del personale 
infermieristico e i relativi nominativi sono disponibili presso lo studio 
medico. 

———————————————————————— 
Tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo e dalle 
ore 10.00 del giorno prefestivo alle ore 8.00 del giorno successivo alla 
festività è in funzione il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia 
Medica) – tel. 0142.435222. 
Durante i giorni prefestivi infrasettimanali, se previsto nel prospetto 
degli orari ambulatoriali, verrà svolto l’ambulatorio del mattino con le 
consuete modalità. 
Le chiamate di emergenza per persone in pericolo di vita devono essere 
inoltrate al numero telefonico 118. 

0142.71481     segreteria 

medicare.casale@gmail.it     
email 

www.medicarecasale.it     sito internet
 



ACCESSO ALLO STUDIO 
La forma associativa “Medicina di Gruppo” consente all’assistito  l’accesso presso la sede unica ambulatoriale, articolata in 
più studi professionali, ove è garantita la presenza del medico per cinque giorni la settimana,  e/o presso le sedi periferiche 
qualora siano state individuate. 
L’assistito può accedere agli ambulatori preferibilmente mediante prenotazione, al fine di ridurre la vostra attesa, da 
effettuarsi direttamente o tramite telefono negli orari individuati nei prospetti sotto riportati (eventuali accessi urgenti non 
indifferibili verranno comunque recepiti nell’ambito degli orari di apertura dell’ambulatorio e compatibilmente con le 
prenotazioni già effettuate). 

per ulteriori informazioni rivolgersi alla reception MediCare 

VISITE DOMICILIARI 
Le visite domiciliari vanno richieste telefonando direttamente al proprio medico entro le ore 10.00 del mattino per essere 
effettuate in giornata; le visite domiciliari richieste dopo le ore 10.00 del mattino vengono effettuate entro le ore 12.00 del 
giorno successivo, compatibilmente con gli orari di ambulatorio. 
Le visite domiciliari sono effettuate gratuitamente in caso di effettiva non trasferibilità dell’assistito. Nella giornata di sabato 
e nei giorni prefestivi infrasettimanali sono effettuate le visite domiciliari richieste entro le ore 10.00 del mattino. 
per richiesta visite domiciliari, telefonare ai numeri: 

L’eventuale trascrizione su ricettario regionale di prescrizioni di indagini specialistiche, ricoveri o farmaci richiesti da altri medici del servizio sanitario nazionale o liberi 
professionisti, da parte del medico di famiglia non è un atto dovuto , ma viene effettuata solo se il medico curante concorda con l’indicazione, assumendone le relative 
responsabilità. In particolare, il medico di famiglia è direttamente responsabile dell’applicazione della normativa di legge sulla concedibilità dei farmaci prescritti. 

PRESTAZIONI GRATUITE 
Le prestazioni gratuite del medico di famiglia, in quanto già regolate dalla convenzione con il sistema sanitario nazionale, comprendono: 
*Tenuta ed aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad esclusivo uso del medico e ad utilità del paziente *Visite mediche generali, sia in studio che a domicilio, per 
i pazienti non trasferibili *Prescrizioni di farmaci *Richieste di visite specialistiche, di indagini di laboratorio o strumentali *Proposte di ricovero ospedaliero e compilazione 
scheda di accesso *assistenza domiciliare programmata *Prestazioni di particolare impegno professionale (ad esempio medicazioni ecc.) *Prestazioni di carattere 
certificativo e medico legale (es. certificati di malattia per i lavoratori dipendenti *Certificato di guarigione degli addetti alle industrie alimentari *Certificati di riammissione 
agli asili nido, scuole materna, dell’obbligo e secondarie superiori *Certificato di buona salute, su richiesta scritta formulata da parte dell’Autorità Scolastica su apposito 
modulo *Prescrizioni di cure termali 

eventuali prestazioni non comprese in tale elenco sono da considerarsi a pagamento in regime di libera professione  
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