
Carta dei Servizi 

Medicina di Gruppo “Medici Insieme” 

 

I medici del gruppo “Medici Insieme” 
Costituiti in medicina di gruppo, i medici collaborano strettamente tra loro per garantire ai 
pazienti un   servizio più qualificato ed efficiente ed una migliore continuità assistenziale. 

 

Al momento l’organizzazione degli ambulatori garantirà l’accesso almeno per 7 ore al giorno dal 
lunedì    al venerdì più 2 ore di reperibilità telefonica al sabato mattina. 
 
I medici che la costituiscono sono: 
 
Dott.            BENEDICTI CLAUDIO 
Dott.           COLOMBO GABRIELLA 
Dott.           CONTERNO GIANCARLO 
Dott.           DEL GAUDIO GIANCARLO 
Dott.           IACOBUCCI ANTONELLO 
 
 

Guardia Medica 

Il Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) notturna, festiva e prefestiva contattabile al numero 

116117  è attivo: 

 

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni festivi 
dalle ore 10.00 dei giorni prefestivi  
dalle ore 20.00 alle ore 08.00 tutti i giorni 
 
 

Informazioni Importanti 
Ogni paziente manterrà il rapporto di fiducia esclusivamente con il proprio medico, al 
quale dovrà   continuare a rivolgersi. 

Nella medicina di gruppo il paziente non può rivolgersi al medico in quel momento a lui più 
comodo, ma  potrà rivolgersi ad un altro medico solo in caso di assenza del proprio medico, 
per ferie, malattia, aggiornamenti o in caso d'urgenza medica. 
Il medico sostituto disbrigherà in questo caso le necessità indispensabili sia 
terapeutiche che diagnostiche demandando poi al medico di fiducia ogni altra decisione. 
La prescrizione dei farmaci avverrà nel rispetto delle normative e delle indicazioni ASL-
REGIONE , nella  quantità necessaria  per  fare  fronte  alla momentanea assenza  del proprio 
medico. 

 
Gli ambulatori sono computerizzati e collegati in rete telematica: ciò permette ai medici di 
accedere alla cartella clinica di tutti i pazienti da qualsiasi studio. 



La normativa non prevede la possibilità di cambiare il proprio medico con un altro del gruppo 
proprio perché la scelta del lavoro di gruppo prevede un rapporto interfiduciario e non 
concorrenziale anche fra colleghi che hanno deciso di coordinarsi per garantire lo stesso standard 
qualitativo di assistenza. Tuttavia, in casi eccezionali è possibile richiedere il cambio richiedendo il 
nullaosta sia al curante sia al medico che si intende scegliere. 

 
 
Visite Ambulatoriali 
Gli ambulatori saranno aperti secondo gli orari allegati alla presente Carta dei Servizi. 
 
Nei giorni prefestivi infrasettimanali, sono aperti gli ambulatori previsti per quella mattina, mentre 
sono  chiusi gli ambulatori pomeridiani 
 
Tutta l’attività ambulatoriale si svolge su appuntamento; le visite che rivestono carattere di 
urgenza reale saranno garantite rivolgendosi anche a uno qualsiasi degli altri medici associati. 
 

L’organizzazione dell’ambulatorio per visite su appuntamento consente razionalizzazione del 
lavoro dei medici, netta riduzione dei tempi di attesa, abolizione degli affollamenti, maggiore 
qualità del servizio. 

 

Trovare l’ambulatorio vuoto all’arrivo non è frutto del caso né della mancanza di pazienti, ma 
del lavoro      organizzativo giornaliero dei medici e del personale di studio tramite il sistema 
delle prenotazioni. 

 

Un accesso non programmato crea serie difficoltà: tutti i pazienti che arrivassero senza 
appuntamento ritarderebbero gli appuntamenti programmati creando disservizi e 
affollamento dell’ambulatorio. 

 

Per questo è importante rispettare le poche e semplici regole stabilite perché il servizio non venga 
stravolto,  creando notevoli disagi sia al medico sia, soprattutto ai pazienti. 

 

Perciò non saranno ammessi accessi non programmati se non per motivi di reale urgenza. 
 

 
Visite domiciliari: 
In conformità con gli Accordi nazionali le visite domiciliari devono essere richieste entro le ore 10 
del mattino. Il medico effettuerà gratuitamente la visita entro la giornata nel caso sia ravvisata la 
indispensabilità e la non trasportabilità del paziente in ambulatorio. 
Le visite richieste oltre tale orario potranno essere fatte entro le ore 12.00 del giorno successivo. 
 

Le urgenze: vengono effettuate nel più breve tempo possibile. 
 

Si rammenta che eventuali richieste di visite a domicilio che non rispondono ai predetti requisiti 
non rientrano tra gli obblighi convenzionali. 
 

Le visite domiciliari vanno richieste e concordate direttamente col proprio medico. 
 

 



 
 
 
Assistenza domiciliare programmata : viene regolarmente effettuata in conformità agli Accordi 
regionali ed aziendali. 
 
 
Certificazioni 
I certificati, di norma, vanno richiesti al proprio medico. Tuttavia, possono essere rilasciati anche 
da qualsiasi medico del gruppo che ne abbia rilevata la necessità e la indifferibilità. 
 
 
Impegnative Per Accertamenti E Ricette Farmaci 
Vanno richieste al proprio medico curante. 
In caso di urgenza possono essere rilasciate da altro medico del gruppo, purché questi ne confermi 
la necessità e l’urgenza. 
 
 
Disponibilità Telefonica 
Durante l’orario di visite è possibile contattare telefonicamente la Segreteria e/o il proprio 
medico. Per ovvie ragioni, le comunicazioni dovranno essere brevi e pertinenti. 
 
Organizzazione 
 
Le Cartelle Cliniche 
Tutti i medici dell’Associazione “Medici Insieme” registrano sistematicamente i dati sanitari dei 
propri assistiti all’interno di Cartelle Cliniche informatizzate. I dati sensibili risiedono su di un unico 
computer (Server) consultabile da ciascuna delle postazioni di ogni singolo medico e, 
parzialmente, anche dai collaboratori del Servizio di Segreteria. Questo costituisce uno degli 
aspetti più qualificanti della Medicina di Gruppo perché garantisce al cittadino, in caso di assenza 
del proprio medico o di emergenze varie, il massimo grado di completezza e sicurezza delle 
prestazioni a lui necessarie. 
  
Segreteria 
L’Associazione dispone di un Servizio di Segreteria attivo con modalità e con orari prontamente  
aggiornati. 
  
Privacy E Sicurezza 
Tutti i dati sensibili personali dei nostri assistiti sono custoditi su computer alloggiati in locali 
forniti di chiusura a chiave. Tutti i programmi che li gestiscono prevedono l’uso di parole d’ordine 
segrete e continuamente rinnovate. 
 
Formazione Continua Dei Medici Della Medicina In Associazione 
Tutti i medici della medicina in associazione partecipano ai programmi di formazione obbligatoria 
(aggiornamento continuo) organizzati o riconosciuti dalla azienda sanitaria locale secondo quanto 
stabilito dall’Accordo Collettivo Nazionale e dall’Educazione Continua in Medicina del Ministero 
della Salute. Inoltre, periodicamente, elaborano Linee Guida professionali interne per la gestione 
delle principali patologie di loro competenza. 
 



 
Partecipazione A Progetti Aziendali  
I medici della medicina di gruppo partecipano alle iniziative progettuali proposte dall’Azienda 
Sanitaria Locale (linee guida, percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali) e concordate con il 
Comitato d’Azienda per le principali patologie di loro competenza. 
 
Prestazioni 
Le prestazioni erogate dal Medico di Medicina Generale possono essere suddivise in due 
categorie: quelle in regime convenzionale (gratuite) e quelle in regime libero professionale (a 
pagamento) 
 
Prestazioni Gratuite 
Le prestazioni gratuite del medico di famiglia comprendono: 
–  Visite mediche generali sia in studio che a domicilio per i pazienti non trasferibili 
–  Prescrizioni di farmaci 
–  Richieste di visite specialistiche, di indagine di laboratorio o strumentali. 
–  Proposte di ricovero Ospedaliero e compilazione di scheda di accesso. 
– Prestazioni di carattere certificativo e Medico Legale (es. certificati di malattia per i lavoratori 
dipendenti.) 
– Certificato di buona salute su richiesta scritta formulata dell’Autorità Scolastica se apposito 
modulo, limitatamente alle fasi successive a quelle di Istituto dei giochi della Gioventù. 
–  Prescrizioni di cure termali. 
– Tenuta ed aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad esclusivo uso del Medico e ad 
utilità del paziente. 
–  Assistenza domiciliare programmata ed integrata. 
 
Prestazioni A Pagamento 
–  Certificati di idoneità sportiva non agonistica o certificato di buona salute. 
–  Certificato di uso assicurativo 
–  Certificato anamnestico per porto d’armi 
–  Certificato per richiesta di invalidità 
–  Certificato di infortunio sul lavoro 
–  Certificato scolastico d’esonero o di idoneità alle esercitazioni di educazione fisica. 
–  Certificato per invio in soggiorni climatici e colonie. 
–  Certificato di idoneità a svolgere generica attività lavorativa. 
-   Certificato di impedimento a rendere testimonianza in tribunale.  
Le prestazioni in regime libero professionale vengono erogate secondo tariffe esposte. 
 
 
Doveri Degli Assistiti 
Rispettare la dignità e l’indipendenza professionale del proprio medico curante; 
Non chiedere atti non coerenti con le indicazioni e le normative nazionali e regionali (Es. 
prescrizione di farmaci al di fuori delle note CUF); 
Non chiedere l’utilizzo di procedure urgenti per accertamenti che il medico ritiene differibili; 
Non pretendere la trascrizione automatica di proposte o farmaci fatte da altri medici, a cui il 
paziente si è rivolto spontaneamente non perché inviato dal proprio curante; 
Rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi che si trovano all'interno della struttura 
medica;  
Evitare comportamenti che possano creare situazioni di disturbo agli altri ammalati quali 



rumori, uso di    telefoni cellulari, rispetto del divieto di fumo ecc; 
Rispettare l'organizzazione e gli orari di apertura previsti nella struttura medica al fine di evitare 
disservizi a   tutti gli altri pazienti; 
 
 

 

La salute fisica e mentale è il nostro bene più prezioso. 
 
Medico e paziente collaborano assieme per tutelarla! 
 

 

ORARI STUDI SEDE UNICA DOGLIANI 

 
 

1.Dott. BENEDICTI CLAUDIO 

 
 Mattino Pomeriggio 

Lunedì                      09.00-12.00  

Martedì                      09.00-11.00  

Mercoledì                     16.00-19.00 

Giovedì                      09.00-12.00  

Venerdì                      16.00-19.00 

 
 

2. Dott. CONTERNO GIANCARLO 

 

 
 Mattino Pomeriggio 

Lunedì                                          16.00-18.00 

Martedì                     18.00-19.00 

Mercoledì                      18.00-19.00 

Giovedì                      18.00-19.00 

Venerdì                      16.00-18.00 

 

 

 

                                        3. Dott. DEL GAUDIO GIANCARLO     

                                                 
 Mattino Pomeriggio 

Lunedì                      09.00-12.30  

Martedì                      16.00-19.30 

Mercoledì                       09.00-12.30  

Giovedì                      16.00-19.30 

Venerdì                          09.00-12.30  

 



                                      4. Dott. IACOBUCCI ANTONELLO 

                                                                             
 Mattino Pomeriggio 

Lunedì                      15.30-18.00 

Martedì                       08.00-12.00  

Mercoledì                       11.30-13.00  

Giovedì                        14.00-18.00 

Venerdì                         08.00-12.00  

 

 

ORARIO SEDE PERIFERICA FARIGLIANO 

                                                         Dott.ssa COLOMBO GABRIELLA 

 
 Mattino Pomeriggio 

Lunedì                      9.30-12.30  

Martedì                      16.00-19.30 

Mercoledì                      16.00-19.30 

Giovedì                     9.30-12.30  

Venerdì                     9.30-12.30  

 

ORARIO SEDI AGGIUNTIVE  

                                     Dott. DEL GAUDIO GIANCARLO     

                                                LEQUIO TANARO 
 Mattino Pomeriggio 

Lunedì                    16.30-19.00 

                                     Dott. CONTERNO GIANCARLO     

                                                BELVEDERE LANGHE 
 Mattino Pomeriggio 

Mercoledì                     15.00-17.00 

 

                                        Dott. IACOBUCCI ANTONELLO 

                                                                  SOMANO 
 Mattino Pomeriggio 

Lunedì                     14.00-15.00 

Martedì   

Mercoledì                      09.30-11.00  

Giovedì   

Venerdì   
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