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PROCEDURA PER RILASCIO COPIA DELLA CARTELLA CLINICA  

E  ALTRA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

 
 
1. OBIETTIVO 

L’obiettivo di questa procedura è definire in modo chiaro il percorso per il rilascio della 

cartella clinica o altra documentazione sanitaria. 

 

2. DESTINATARI 
Ufficio addetto al rilascio della cartella clinica, UU.OO. di ricovero o di accertamenti 

diagnostici. 

 

3. CHI PUÒ RICHIEDERE LA CARTELLA CLINICA O ALTRA DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA 
La cartella clinica e altra documentazione sanitaria possono essere richieste da:  

• Intestatario della documentazione; 

• Terzi; 

• Particolari soggetti non intestatari della documentazione: 

1. Persona esercente la potestà genitoriale;  

2. Erede o coeredi; 

3. Medico curante, appartenente ad una Unità operativa dell’Azienda Ospedaliera;  

4. Medico curante o di Medicina Generale  dell’intestatario della documentazione; 

5. Altre Aziende Sanitarie Pubbliche, Ospedali o altre strutture sanitarie pubbliche e 

private;  

6. Autorità Giudiziaria; 

7. Responsabile dell’Ufficio Legale dell’Azienda Ospedaliera 

8. Legale dell’avente diritto alla documentazione; 

9. Consulente tecnico d’Ufficio o del Perito d’Ufficio; 

10. Tutore di persona interdetta o di minore privo di genitore esercente la potestà; 

11. Curatore nel caso di persona inabilitata e non capace di sottoscrivere; 

12. INAIL. 

REGIONE LAZIO - ASL VITERBO 
DIREZIONE SANITARIA 

ACQUAPENDENTE e CIVITA CASTELLANA 
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4. COME PUÒ ESSERE RICHIESTA LA COPIA DELLA CARTELLA CLINICA O DI 

ALTRA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

A. Richiesta della Cartella clinica 

La copia della Cartella clinica può essere richiesta alla Direzione Sanitaria dalla persona 

titolare o da terzi o da altro soggetto, di cui al punto 3 di tali procedure, secondo le seguenti 

modalità:  

- Presso lo sportello della Direzione Sanitaria: su apposito modulo (Allegato A).  Il 

richiedente dovrà effettuare il pagamento della tariffa di € 12.39, relativa alle spese di 

fotocopiatura, presso gli sportelli CUP. Al momento della richiesta sarà rilasciato il modulo 

(Allegato B) per il ritiro della copia della cartella clinica da parte di eventuale persona 

delegata.  

- Per posta: la richiesta deve essere spedita alla Direzione Sanitaria di questo Presidio 

Ospedaliero, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento dell’intestatario 

della cartella al fine di verificare la veridicità della richiesta, e dalla copia dell’avvenuto 

pagamento della tariffa di € 12.39 effettuato per tramite del C/C 10625010 intestato a: 

Azienda USL Viterbo Servizio Tesoreria 01100 Viterbo, sul quale deve essere indicata la 

causale di versamento: richiesta copia cartella clinica.  

- Per FAX:   la richiesta deve essere inviata al numero di FAX della Direzione Sanitaria di 

questo Presidio Ospedaliero (0761/592217) accompagnata dalla copia del documento di 

riconoscimento dell’intestatario della cartella al fine di verificare la veridicità della 

richiesta, e dalla copia dell’avvenuto pagamento della tariffa di € 12.39 effettuato per 

tramite del C/C 10625010 intestato a: Azienda USL Viterbo Servizio Tesoreria 01100 

Viterbo, sul quale deve essere indicata la causale di versamento: richiesta copia cartella 

clinica. 

 

B. Richiesta di altra documentazione sanitaria (Certificato di Degenza, Prestazione di 

Pronto Soccorso, Referto medico di Pronto Soccorso e Cartella di Pronto Soccorso) 

La copia della Prestazione di Pronto Soccorso, del Referto medico di Pronto Soccorso 
della Cartella di Pronto Soccorso, possono essere richieste alla Direzione Sanitaria dalla 

persona titolare o da terzi o da altro soggetto, di cui al punto 3 di tali procedure, secondo le 

seguenti modalità:  

- Presso lo sportello della Direzione Sanitaria: su apposito modulo (Allegato A). Il 

richiedente dovrà effettuare il pagamento della tariffa di € 0.62, relativa alle spese di 

fotocopiatura, presso gli sportelli CUP.  

- Per posta: la richiesta deve essere spedita alla Direzione Sanitaria di questo Presidio 

Ospedaliero, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento 

dell’intestatario della documentazione al fine di verificare la veridicità della 

richiesta, e dalla copia dell’avvenuto pagamento della tariffa di € 0.62, relativa alle 

spese di fotocopiatura,  effettuato per tramite del C/C 10625010 intestato a: Azienda 

USL Viterbo Servizio Tesoreria 01100 Viterbo, sul quale deve essere indicata la 

causale di versamento. 

- Per FAX la richiesta deve essere spedita alla Direzione Sanitaria di questo Presidio 

Ospedaliero, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento 

dell’intestatario della documentazione al fine di verificare la veridicità della 

richiesta, e dalla copia dell’avvenuto pagamento della tariffa di € 0.62, relativa alle 

spese di fotocopiatura,  effettuato per tramite del C/C 10625010 intestato a: Azienda 
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USL Viterbo Servizio Tesoreria 01100 Viterbo, sul quale deve essere indicata la 

causale di versamento. 

Il Certificato di Degenza può essere richiesto alla Direzione Sanitaria da parte del 

paziente dimesso o da terzi, di cui al punto 3 di tali procedure, secondo le seguenti 

modalità:  

- Presso lo sportello della Direzione Sanitaria: dal diretto interessato, da terzi con 

delega dell’interessato. 

- Per posta: la richiesta deve essere spedita alla Direzione Sanitaria di questo Presidio 

Ospedaliero, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento 

dell’intestatario della documentazione al fine di verificare la veridicità della 

richiesta. 

- Per FAX la richiesta deve essere spedita alla Direzione Sanitaria di questo Presidio 

Ospedaliero, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento 

dell’intestatario della documentazione al fine di verificare la veridicità della 

richiesta. 

Se il paziente è ancora ricoverato, il Certificato di Degenza viene rilasciato dal Caposala 

della Unità Operativa di ricovero. 

 

C. Richiesta del duplicato di Radiogrammi 

 La richiesta può essere effettuata dal richiedente presso lo sportello del Servizio di 
Radiologia. 

 Il richiedente dovrà effettuare il pagamento delle spese per il duplicato (Controtipo) presso 

gli sportelli CUP. Il costo del Controtipo varia in relazione al formato della lastra e sarà 

comunicato al richiedente al momento della richiesta dal personale addetto. 

 

5.   A CHI VIENE RILASCIATA LA COPIA DELLA CARTELLA CLINICA O DI ALTRA 

DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

La copia della Cartella clinica, del Prestazione di Pronto Soccorso, del Referto medico 
di Pronto Soccorso, della Cartella Clinica di Pronto Soccorso ed il  Controtipo sono 

rilasciati previa specifica richiesta su apposito modulo e previo pagamento della tariffa 

relativa alle spese di fotocopiatura, presso gli sportelli CUP (come specificato al punto 4). 

La copia della Cartella clinica, del Prestazione di Pronto Soccorso, del Referto medico 
di Pronto Soccorso, della Cartella Clinica di Pronto Soccorso, il Certificato di Degenza 
ed il Controtipo sono rilasciati a:  

• Intestatario della documentazione, previa verifica dell’identità personale; 

• Terzi, previa identificazione personale, con delega firmata dal soggetto cui la 

documentazione si riferisce, e documento di riconoscimento del delegante; 

• Particolari soggetti non intestatari della documentazione per: 

1. Una richiesta da parte di persona esercente la potestà genitoriale, previa 

autocertificazione del relativo status; 

2. Una richiesta da parte dell’erede o di ciascuno dei coeredi, previa autocertificazione 

del relativo status;  

3. Una richiesta da parte del medico curante, appartenente ad una Unità operativa 

dell’Azienda Ospedaliera, che qualifichi quale soggetto “incaricato”, ai sensi dell’art. 

19 della Legge 675/1996 e successive, con lo scopo  di utilizzo ai fini diagnostico-

terapeutico; 
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4. Una richiesta da parte del medico curante o di Medicina Generale  dell’intestatario 

della documentazione, che si qualifichino come tali e quali soggetti “titolari” ai sensi 

dell’art. 1 della Legge 675/96 con lo scopo di utilizzo a fini diagnostico-terapeutici; 

5. Una richiesta da parte di altre Aziende Sanitarie Pubbliche, Ospedali o altre strutture 

sanitarie pubbliche e private, formalizzata da soggetti che si qualifichino quali 

“titolari” o “responsabili” ai sensi rispettivamente degli Artt. 1 e 8 della Legge 

675/1996, con lo scopo di utilizzo ai fini diagnostico-terapeutici; 

6. Ordine o un sequestro da parte dall’Autorità Giudiziaria (A.G.) da rilasciarsi in copia 

autenticata. Nel caso che l’A.G. dichiari necessaria l’acquisizione del documento 

originale, una copia autenticata del medesimo deve essere creata contestualmente 

alla consegna dell’originale e conservata agli atti dell’Ufficio, unitamente all’ordine 

o al verbale di sequestro dell’A.G.; 

7. Una richiesta da parte del Responsabile dell’Ufficio Legale dell’Azienda 

Ospedaliera,  con riferimento a richiesta di risarcimento;  

8. Una richiesta da parte del legale dell’avente diritto alla documentazione, che dichiari 

per iscritto di agire in nome e per conto dello stesso; 

9. Una richiesta da parte dal Consulente tecnico d’Ufficio o del Perito d’Ufficio, previa 

esibizione dell’atto di nomina; 

10. Una richiesta da parte del tutore di persona interdetta o di minore privo di genitore 

esercente la potestà, previa autocertificazione del relativo status; 

11. Una richiesta da parte del curatore nel caso di persona inabilitata e non capace di 

sottoscrivere, previa autocertificazione del relativo status; 

12. Una richiesta da parte dell’INAIL, ai sensi dell’art. 94 D.P.R. 30.06.2004, n. 1124. 

6.    MODALITA’ DI RILASCIO DELLA COPIA DELLA CARTELLA CLINICA O DI 

ALTRA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

La Cartella clinica, il Prestazione di Pronto Soccorso, il Referto medico di Pronto 
Soccorso, sono rilasciati in copia autenticata dal Dirigente medico di Presidio Ospedaliero o 

da altro personale delegato ed in busta chiusa alla persona che ne fa richiesta o alla persona 

delegata (come indicato al punto 5) secondo le seguenti modalità:.  

1.  presso lo sportello della Direzione Sanitaria che effettua il seguente orario di apertura:                                                                                                                           

- Da Lunedì al Sabato ore 10.00–12.00;  

- Martedì e Giovedì ore 15-16. 

2.  inviata per posta (R/R), su richiesta dell’interessato e previa autorizzazione sottoscritta 

dell’interessato, al domicilio del paziente. In questo caso l’interessato provvederà, al 

momento della richiesta, oltre al pagamento di € 12.39 per le spese di fotocopiatura, 

anche al pagamento di € 5.16 per le spese di spedizione. 

 

Il Certificato di Degenza, è rilasciato alla persona che ne fa richiesta o alla persona 

delegata (come indicato al punto 5) secondo le seguenti modalità: Il certificato viene 

rilasciato al paziente dimesso, che ne ha fatto richiesta,  

 1.  presso gli uffici della Direzione Sanitaria che effettua il seguente orario di apertura:                                                                                       

- Da Lunedì al Sabato ore 10.00–12.00. 

2.  inviato per posta (R/R), su richiesta dell’interessato e previa autorizzazione sottoscritta 

dell’interessato, al domicilio del paziente. In questo caso l’interessato provvederà, al 

momento della richiesta, al pagamento di € 5.16 per le spese di spedizione. 

. 
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Il duplicato dei radiogrammi viene rilasciato alla persona che ne fa richiesta o a persona 

delegata (come indicato al punto 5), presso lo sportello del Servizio di Radiologia che 

effettua il seguente orario di apertura: 

- Da lunedì al Venerdì ore 8.30 - 12.45. 

7.    TEMPI PER IL RILASCIO DELLA COPIA DELLA CARTELLA CLINICA O DI 

ALTRA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

  A. Rilascio della cartella clinica 

La copia della Cartella clinica viene rilasciata di norma entro 20 giorni dalla richiesta 

presentata presso la Direzione Sanitaria. 

In caso di urgenza, evidenziata al momento della richiesta, la Direzione Sanitaria cercherà 

di contenere i tempi per il rilascio. 

Se al momento della richiesta la cartella clinica è già presente negli archivi della 

Direzione Sanitaria la consegna può essere effettuata entro 7 giorni dalla richiesta 

Se al momento della richiesta la cartella clinica non è stata ancora consegnata in 

Direzione Sanitaria, la Direzione Sanitaria invierà all’U.O. di ricovero un sollecito per la 

consegna della cartella clinica richiesta, che dovrà avvenire entro 10 giorni, al fine di 

consentire il rilascio della copia entro i tempi previsti. 

Se al momento della richiesta la cartella clinica non è stata ancora consegnata in 

Direzione Sanitaria, in quanto il paziente è in dimissione protetta o perché la cartella è in 

attesa di completamento per la mancanza dei referti di esami istologici, i tempi per il 

rilascio saranno superiori a 20 giorni.  

 
La Direzione Sanitaria provvederà a segnalare alla Direzione Generale le Unità 
Operative che, non inviando tempestivamente la cartella clinica, impediscono il 
rispetto del suddetto termine. 

 

B. Rilascio di altra documentazione sanitaria (Certificato di Degenza, Prestazione di 

Pronto Soccorso, Referto medico di Pronto Soccorso e Cartella di Pronto Soccorso) 

-  Il Certificato di ricovero viene rilasciato lo stesso giorno della richiesta. 

- La copia della Prestazione di Pronto Soccorso viene rilasciato entro 3 giorni dalla 

richiesta. 

- Il Referto di Pronto Soccorso viene rilasciato entro 3 giorni dalla richiesta. 

- La copia della Cartella di Pronto Soccorso entro 3 giorni dalla richiesta. 

 

C. Rilascio del duplicato di Radiogrammi 

Il duplicato dei radiogrammi viene rilasciato entro 4 giorni dalla richiesta. 

 

Le copie delle cartelle cliniche o di altra documentazione sanitaria, che non vengono 
ritirate entro 90 giorni, verranno distrutte. 


