
                                        
 
Caro Assistito, abbiamo schematizzato, a tutela dei Tuoi diritti, i doveri dei Medici (Specialisti, MMG e PLS). Prima di recarti da un medico diverso dal Tuo ricorda di 
portare con te, sempre, le ESENZIONI TICKET cui hai diritto. 
 
 MEDICO 

 Pronto soccorso Specialisti convenz. Ospedaliero  (ricovero) Specialista privato 

Esami strumentali e di 
laboratorio 

SI -  (indipendentemente da 
quando verranno eseguiti. Se 
programmati oltre un mese 
vanno in priorità “P”) 

SI -  (indipendentemente da 
quando  verranno eseguiti.  Se 
programmati oltre un mese 
vanno in priorità “P”) 

SI -  (indipendentemente da 
quando verranno eseguiti. Se 
programmati oltre un mese 
vanno in priorità “P”) 

NO - (devono essere adeguati ai 
criteri di appropriatezza). Devono 
essere ritrascritti dal MMG/PLS 

Visite specialistiche 
(ritenute necessarie per 
il completamento di un 
iter diagnostico) 

SI - (indipendentemente da 
quando verranno eseguite. Se 
programmate oltre un mese 
vanno in priorità “P”) 

SI - (indipendentemente da 
quando verranno eseguite. Se 
programmate oltre un mese 
vanno in priorità “P”) 

SI -  (indipendentemente da 
quando verranno eseguiti. Se 
programmati oltre un mese 
vanno in priorità “P”) 

NO - (devono essere adeguate ai 
criteri di appropriatezza). Devono 
essere ritrascritte dal MMG/PLS) 

Farmaci SI (fino a 1 mese di terapia). 
Le terapie croniche devono 
recare l'indicazione 
CONCEDIBILE SSN oppure 
NON CONCEDIBILE SSN. 
Se non indicato il costo è a 
carico dell'Assistito. 

SI (fino a 1 mese di terapia). 
Le terapie croniche devono 
recare l'indicazione 
CONCEDIBILE SSN oppure 
NON CONCEDIBILE SSN. 
Se non indicato il costo è a 
carico dell'Assistito. 

SI (fino a 1 mese di terapia). Le 
terapie croniche devono recare 
l'indicazione CONCEDIBILE 
SSN oppure NON 
CONCEDIBILE SSN. Se non 
indicato il costo è a carico 
dell'Assistito. 

NO - (devono essere rispettati i i 
criteri di appropriatezza e devono 
recare l'indicazione CONCEDIBILE 
SSN oppure NON CONCEDIBILE 
SSN). Devono essere ritrascritti da 
MMG/PLS. 

Lo Specialista privato non può prescrivere su ricetta SSN ma è tenuto a rispettare i criteri di appropriatezza prescrittiva al pari dei “medici prescrittori”. 

TUTTI i Medici sono tenuti a  rilasciare, a richiesta dell'Assistito, il  
certificato di malattia telematico. Se il Medico specialista non è ancora 
accreditato al sistema TS l'Assistito dovrà inviare il cartaceo all'INPS per 
Raccomandata con Ricevuta di ritorno. 

Dopo un ricovero, la prima visita di controllo non necessita di impegnativa del 
medico curante ma deve essere direttamente programmata dal medico che dimette 

 


