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Requisito essenziale: la maggiore età del richiedente. 

1- Richiesta allo sportello: 

a. Dal diretto interessato con documento valido in originale; 

b. Da un suo delegato monito di delega scritta firmata dall’intestatario della cartella 

con documento di quest’ultimo (anche in fotocopia) e documento in originale 

dell’incaricato che si presenta allo sportello. 

2- Richiesta tramite fax o posta: 

a. Dati anagrafici completi dell’intestatario della documentazione clinica (nome, 

cognome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico); 

b. Unità Operativa presso la quale è avvenuto il ricovero con relative date in entrata e 

dimissione; 

c. Firma dell’intestatario della documentazione; 

d. Copia documento di identità in corso di validità dell’intestatario della 

documentazione; 

e. Copia della ricevuta di versamento (€ 30,00 per ritiro di persona allo sportello o 

€40,00 con spedizione in contrassegno) versato sul conto corrente 

IT03H0558412100000000005663 intestato a “Casa di Cura Villa Maria Srl” e nella 

causale: pagamento copia cartella clinica di (nome e cognome). 

Il modulo di richiesta (Mod10-GestCC) può essere ritirato presso l’ufficio accettazione oppure 

possono essere anticipati tramite fax o mail. 

 

RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA DI MINORI 

La cartella clinica di minore può essere richiesta solo dal genitore che ne eserciti la potestà 

genitoriale, con le seguenti modalità: 

1- Richiesta allo sportello: 

a. il genitore che richiede la documentazione del minore deve presentarsi munito di 

documento di identità valido e compilare in presenza dell’operatore dell’ufficio il 

modulo di autocertificazione. 

2- Richiesta tramite fax o posta: 

a. il genitore richiedente deve compilare con i propri dati anagrafici e quelli del minore 

l’autocertificazione di esercizio della podestà genitoriale sul minore. 

L’autocertificazione può essere compilata in carta libera o su specifico modulo che può essere 

ritirato presso l’ufficio accettazione oppure anticipato tramite fax o mail. 
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RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA PERSONE DECEDUTE 

La cartella clinica di persona deceduta può essere richiesta solo da un erede legittimo, nell’ordine: 

coniuge, figli, in mancanza di questi da un genitore, da un fratello o sorella e così via sino al 6° 

grado di parentela, con le seguenti modalità: 

1- Richiesta allo sportello: 

a. l’erede che richiede la documentazione della persona deceduta deve presentarsi 

munito di documento di identità valido e compilare in presenza dell’operatore il 

modulo di autocertificazione; 

2- Richiesta tramite fax o posta: 

a. l’erede richiedente deve compilare con i propri dati anagrafici e quelli della persona 

deceduta, l’autocertificazione attestante lo stato di erede legittimo e 

specificandone il grado di parentela. L’autocertificazione può essere compilata in 

carta libera o su specifico modulo che può essere ritirato presso l’ufficio 

accettazione o anticipato tramite fax o mail. 

L’erede può altresì richiedere che la documentazione venga spedita all’indirizzo desiderato. 

Per eventuali richieste da parte di altri aventi diritto (tutori, amministratori di sostegno/curatori, 

eredi testamentari ecc.) contattare l’ufficio accettazione al n. 049/8711144 operativo dal lunedì al 

venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.00 alle 11.30. 

 

MODALITA’ RITIRO 

La cartella (o altra documentazione) può essere ritirata presso i nostri sportelli: 

a. Dal diretto interessato, intestatario della documentazione, munito di documento d’identità 

valido; 

b. Da altra persona delegata munita di delega specifica per ritiro, documento in copia 

dell’interessato e documento originale dell’incaricato 

Può essere richiesta la spedizione a proprio domicilio o ad altro indirizzo specificato. La spedizione 

avviene in contrassegno. Al momento della consegna, l’utente è tenuto a pagare il saldo del costo 

della documentazione più le spese postali. 

L’ufficio accettazione contatterà il richiedente non appena la copia della Cartella Clinica è pronta 

per la consegna, in caso di mancato ritiro della documentazione, trascorsi 30gg. dal contatto 

telefonico, l’ufficio accettazione invierà la documentazione tramite posta con spese postali a 

carico dell’utenza. 

Per poter procedere alla richiesta di copia Cartella Clinica il richiedente deve versare l’importo 

dovuto direttamente allo sportello oppure tramite bonifico bancario. 

COPIA CARTELLA CLINICA: COSTO € 30,00 cadauna per ritiro allo sportello o  

€ 40,00 con  spedizione in contrassegno. 


