DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO
Ufficio Cartelle Cliniche
DELEGA PER IL RITIRO DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra
nato/a a

il

residente a

Prov.

C.A.P.

in (via/piazza)

N.

Documento di identità (allegato in fotocopia)
 intestatario della documentazione
 erede dell’intestatario (allegata Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio)
 genitore dell’intestatario minorenne (allegato Certificato di Stato di Famiglia)
 tutore dell’intestatario minorenne o incapace (allegata Certificazione Giudiziaria)
 altro (specificare)
DELEGA
il/la Sig./Sig.ra:
Documento di identità
(allegato in fotocopia)
AL RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
richiesta in data

02'

Tipolitografia Galli & C. - Varese

(Firma per delega)

(L’addetto allo sportello)
N.B. Allegare fotocopia dei documenti di identità di delegante e delegato.

NUMERI TELEFONICI E FAX DI RIFERIMENTO
Tel. 02 5503.2455 - dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30
Fax 02 8718.1375

FOGLIO INFORMATIVO: MODALITÀ DI RICHIESTA E RITIRO
DI CARTELLE CLINICHE E VERBALI DI PRONTO SOCCORSO IN COPIA AUTENTICA
COME FARE RICHIESTA
La richiesta della documentazione sanitaria (cartelle cliniche, referti) può avvenire:
• di persona, compilando l’apposito modulo presso lo Sportello Cartelle Cliniche, sito in via Francesco Sforza 35
sul retro della portineria/punto informazione, da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 15.30 (orario continuato)
• via fax, inviando il modulo compilato, insieme alla fotocopia del proprio documento di identità, al numero
02 8718.1375. Il modulo può essere ritirato presso lo Sportello o scaricato dal sito web della Fondazione:
www.policlinico.mi.it/DiCosaHaiBisogno/CartelleCliniche.html

CHI PUO’ FARE RICHIESTA
La documentazione sanitaria può essere richiesta esclusivamente da:
• l’intestatario provvisto di documento di identità in corso di validità
• un delegato provvisto del proprio documento di identità valido, di delega scritta firmata e di un documento di
identità del delegante
• nel caso di minori o incapaci, dagli esercenti la patria potestà o tutori (oppure loro delegati) muniti di adeguata
documentazione legale ed eventuale delega
• nel caso in cui l’intestatario sia deceduto, la documentazione clinica viene rilasciata solo agli eredi legittimi (o
loro delegati) muniti di adeguata documentazione legale ed eventuale delega
• le cartelle dei ricoveri avvenuti per interruzione volontaria di gravidanza possono essere richieste e ritirate solo
dall’intestataria della cartella clinica.
I documenti di identità, l’eventuale delega o la documentazione legale devono essere allegati all’atto della richiesta
e consegnati allo sportello o inviati via fax.

TARIFFE
Per il rilascio di ogni singola cartella clinica in copia autentica:
• fino a 100 pagine .................€ 15,00
• da 101 a 300 pagine ............€ 35,00
• da 301 pagine in poi ............€ 55,00
N.b. per le cartelle cliniche antecedenti agli ultimi 5 anni viene applicato un sovraprezzo di € 10,00.
Per il rilascio di ogni singolo verbale di Pronto Soccorso o referto ambulatoriale in copia autentica (solo
Poliambulatorio Lamarmora e ambulatori di Dermatologia generale, Immunologia e Allergologia siti in via Pace 9):
• verbale di Pronto Soccorso.....................€ 3,50
• referto ambulatoriale...............................€ 3,50

RITIRO
La documentazione sanitaria (cartelle cliniche, referti) può essere ritirata di persona o ricevuta a mezzo posta (in
questo caso è necessario indicarlo in sede di richiesta). Il ritiro avviene sempre presso lo Sportello Cartelle
Cliniche, sito in via Francesco Sforza 35 sul retro della portineria/punto informazione, da lunedì a venerdì dalle 8.00
alle 15.30 (orario continuato).
La documentazione può essere consegnata esclusivamente alle categorie di persone che hanno effettuato la
richiesta.
Il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro presso la cassa ticket di via Commenda n.12 (c/o la Clinica
Mangiagalli). In caso di spedizione postale a domicilio, il costo della copia verrà addebitato in contrassegno con la
maggiorazione delle spese postali.
NUMERI TELEFONICI E FAX DI RIFERIMENTO
Tel. 02 5503.2455 - dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30
Fax 02 8718.1375

