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Richiesta duplicato della Cartella Clinica  

 
Modulo di richiesta e 
istruzioni di compilazione    

 Chi può richiedere copia della cartella clinica  
In base alle leggi vigenti possono richiedere copia della cartella clinica i seguenti soggetti:  

 Intestatario della documentazione, maggiorenne o emancipato;  
 Genitore di minore (munito di certificato di nascita o atto notorio);  
 Soggetto esercente la tutela, la curatela o l'affido dell'intestatario (munito di provvedimento costitutivo in 

originale);  
 Erede (munito di atto notorio o altro documento che ne attesti la qualifica);  
 Parente di paziente in stato di incapacità di intendere e di volere (munito di certificato medico attestante lo 

stato del paziente e di uno stato di famiglia anagrafico del paziente da cui risulti sussistere, in capo alla 
persona richiedente, la qualifica di parente).  

 Come effettuare la richiesta 
La richiesta può essere effettuata nei seguenti modi:  

 direttamente presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture  
 via fax al numero 0972-726349  

Entrambe le modalità prevedono la compilazione dell'apposito Modulo di Richiesta cui deve essere allegata 
l'eventuale documentazione aggiuntiva (deleghe, procure, …). 

 Come ritirare la copia della cartella clinica 
La cartella clinica viene ritirata direttamente presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale – Archivio Cartelle Cliniche. 
Il ritiro può essere effettuato dalle ore 09 alle 14,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì. 
Il ritiro della cartella clinica può essere effettato direttamente dall'intestatario presentando un documento di identità, 
oppure da ogni altro soggetto (coniuge compreso) presentando:  

- documento di riconoscimento  

- delega firmata dal delegante  

- originale o fotocopia del documento di riconoscimento del delegante  

 In quanto tempo il Duplicato è pronto 

La preparazione del duplicato della Cartella Clinica richiede indicativamente 20 giorni lavorativi. 
Si consiglia di accertarsi preventivamente che la documentazione sia pronta, contattando in orario d'ufficio il seguente 
numero telefonico: 0972-7726351). 

 Quanto Costa il duplicato della cartella clinica 

In Carta Semplice: circa 13 centesimi a foglio. 
Il pagamento si effettuerà contestualmente al ritiro del duplicato della cartella clinica. 

 

 

http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/17/39/DOCUMENT_FILE_121739.pdf

