GUIDA INFORMATIVA

Dott.ssa Silvia Compagnone

Pediatra di libera scelta

Tel. 3397348295

mail: silviacompagnone@hotmail.it

Ambulatorio: Varese Ligure (SP), Via Pieve c/o Distretto 15
Martedì:
h. 14.30 - 17.00 su appuntamento
Mercoledì: h. 9.00 - 10.00 su appuntamento
Venerdì:
h. 11.00 - 12.30 su appuntamento
Ambulatorio: Moneglia (GE), Via Fratelli Botto 16
Lunedì:
h. 14.00 - 16.00 su appuntamento
Mercoledì: h. 11.30 - 13.30 su appuntamento
Ambulatorio: Sestri Levante (GE), Via Eraldo Fico 36/4
Martedì:
h. 11.00 - 12.00 su appuntamento
Giovedì:
h. 14.00 - 16.00 su appuntamento
Per appuntamenti e consigli telefonici si prega di telefonare tutti i giorni, esclusi
festivi e prefestivi, al mattino dalle 8.00 alle 10.00, al pomeriggio dalle 14.00 alle
16.00 e durante l’orario di studio al cellulare 3397348295.
Si prega di limitare le telefonate al di fuori degli orari dedicati solo alle vere urgenze.
Gli SMS, utili per fissare appuntamenti o per brevi comunicazioni, non devono essere
mai usati per richieste urgenti.
In caso di assenza renderò noto il nominativo e il recapito telefonico del medico
sostituto tramite messaggio di segreteria telefonica al numero 3397348295.
Si raccomanda di attendere in linea per il tempo necessario all’ascolto del messaggio
registrato.
Non lasciate messaggi in segreteria telefonica non saranno ascoltati.
Come disposto dagli accordi nazionali e regionali vigenti LA VISITA DOMICILIARE
richiesta entro le ore 10 e GIUDICATA NECESSARIA DAL PEDIATRA verrà
eseguita di norma nel corso della giornata. Se richiesta dopo le ore 10 verrà eseguita
entro le 12 del giorno successivo.

Prestazioni a carico del S.S.N.
La vostra pediatra è un medico specialista e prescrive i farmaci, gli accertamenti e le
visite specialistiche che, secondo scienza e coscienza, ritiene necessari per la tutela
della salute del bambino. Si assume le sue responsabilità e non è obbligata a trascrivere
sul ricettario regionale prescrizioni di altri medici, se non le condivide.
La Pediatra effettua gratuitamente per i pazienti suoi assistiti:
 Visite ambulatoriali e domiciliari negli orari stabiliti;
 Bilanci di salute da effettuarsi ad età stabilite;
 Prescrizioni di farmaci, esami strumentali, di laboratorio, visite specialistiche,
cure termali se da effettuarsi a carico del SSN;
 Certificato di malattia del bambino per chiedere l’astensione dal lavoro del
genitore;
 Certificato di riammissione a scuola o al nido ove previsto dalla legge;
 Certificati di idoneità all’attività sportiva nell’ambito scolastico a seguito di
richiesta scritta dalla scuola;
 Scheda sanitaria di ciascun assistito;
 Compilazione del Libretto sanitario.
Sono invece a carico dell’assistito:
 Certificati per attività sportiva non richiesti dalla scuola
 Certificati richiesti per colonie, soggiorni estivi, campi scout, ecc.
 Certificati richiesti da assicurazioni o da centri vacanza
Queste norme sono contenute nella convenzione per la pediatria di famiglia
attualmente in vigore.
Visite occasionali: le visite a pazienti che si trovino occasionalmente al di fuori del
proprio comune di residenza hanno tariffe stabilite per legge e il cittadino potrà
chiederne il rimborso se previsto dalla propria ASL di appartenenza.
Per questa categoria di pazienti:
visita in studio 25 €, visita a domicilio 35 €
La sede più idonea 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 dei piccoli pazienti.

Qualora non sia possibile essere contattata per effettive urgenze ed emergenze
rivolgersi al servizio del 112 o al Pronto Soccorso più vicino.
Dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo dei feriali e nei festivi e prefestivi, per
casi urgenti sono attivi i servizi di Continuità Assistenziale (Guardia Medica).
Le visite devono essere attivate tramite chiamata al numero telefonico: 112.
Polo di Varese Ligure – Distretto Asl4 – P.zza Balbo
Per i Comuni di: Varese Ligure, Maissana, Carro, Castiglione Chiavarese.
Polo di Chiavari – C.R.I. – Chiavari – Salita Levaggi 6
Per i Comuni di: Chiavari, Casarza Ligure, Cogorno, Lavagna, Leivi, Moneglia, Nè,
Sestri Levante.
Polo di Sestri Levante – Ospedale – Via Terzi 4/3
Per i Comuni di: Sestri Levante, Moneglia, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese.
Attive solo nei giorni e notti prefestivi e festivi. I turni notturni feriali gravitano sul
Polo di Chiavari.

