informazioni di accesso al Servizio

pls

DISTRETTO TREVISO NORD

- pediatra di libera scelta

Il Pediatra di Libera Scelta (PLS) è medico specialista
in pediatria. È parte attiva e qualificante del Sistema Sanitario Nazionale essendo preposto alla tutela dell’infanzia, dell’età evolutiva e dell’adolescenza.
Svolge funzioni di prevenzione e cura per l’età pediatrica.

Cosa offre il Servizio di PLS
• Valutazione dello sviluppo neurosensoriale, motorio, psichico
e affettivo del bambino, in particolare con i bilanci di salute
• Promozione della salute con interventi appropriati
• Gestione delle patologie acute e croniche secondo la miglior
pratica
• Gestione dei malati nell’ambito dell’Assistenza Domiciliare
Programmata (ADP) o Integrata (ADI) o delle Cure Palliative,
secondo modalità organizzative concordate con l’Unità Operativa di Cure Primarie e di Cure Palliative del Distretto.

Come accedere al Servizio
Ciascun pediatra garantisce l’apertura dello studio per 5 giorni la
settimana, con previsione di apertura per due fasce pomeridiane.
L’orario di apertura è esposto all’ingresso dello studio e presso le
sedi dell’ULSS 2.
La visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria da parte del
pediatra, sarà soddisfatta nel corso della giornata, se richiesta entro
le ore 10 del mattino; qualora la richiesta pervenga dopo tale orario,
verrà soddisfatta entro le ore 12 del giorno successivo.
La sede più adatta alla valutazione del paziente resta comunque
l’ambulatorio, dove il Pediatra ha la possibilità di avvalersi di tutte le
informazioni raccolte su computer e di utilizzare alcuni strumenti
diagnostici rapidi, utili per la gestione più corretta dei problemi del
piccolo paziente.
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Informazioni utili
L’assistenza pediatrica è garantita anche ai bambini che, occasionalmente, si trovano fuori del proprio Comune di residenza. In tal caso,
il costo delle visite è a carico dell’assistito, secondo le tariffe definite
a livello nazionale.
Anche per le visite occasionali di cittadini residenti nel Comune, ma
iscritti con altro Pediatra (non in associazione con il Pediatra che eroga
la prestazione), verrà applicata la tariffa libero-professionale.

La Guardia Pediatrica
L’ambulatorio della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
del proprio distretto di residenza, garantisce risposte a problemi
pediatrici non rinviabili (non per ricette, certificati, consigli alimentari),
secondo gli orari riportati nella sua scheda descrittiva (sito aziendale
ulss2 Marca Trevigiana, www.aulss2.veneto.it).
Nelle giornate, non festive, del sabato è attivo un servizio di Guardia Pediatrica a cui ci si può rivolgere per prestazioni che hanno la
caratteristica della non differibilità.
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Il documento è stato elaborato con l’apporto del personale di Unità Operativa
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