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ALLA DIREZIONE SANITARIA
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________

il

_____________________________________

Residente a _______________________________

via _____________________________________

Doc.identità/Patente n. _______________________

rilasciata da __________________ il ___________

Recapito telefonico ____________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI:
Intestatario della Cartella Clinica/Referto
Genitore esercente la potestà genitoriale (allegare autocertificazione *)
Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno (allegare autocertificazione *)
Erede legittimo o testamentario (allegare autocertificazione *)
Mediatore Culturale (allegare apposita autocertificazione **)
Allegare SEMPRE copia del documento del richiedente, di qualsiasi soggetto delegato ovvero erede / genitore/
tutore/ amministratore di sostegno.
* Mod.DPO002
** Mod.DPO003

– Autocertificazione , attestante la qualità che legittima l’esercizio del diritto di accesso.
– Autocertificazione , attestante la qualità del Mediatore Culturale.

CHIEDE
copia autenticata della/e Cartella/e Clinica/che relativa/e alla:
a. propria degenza
b. degenza del/della sig./sig.ra

__________________________________ (deceduto/a)
(nome e cognome)

c. degenza del/della minore

___________________________________________
(nome e cognome)

d. degenza dell’interdetto/a

___________________________________________
(nome e cognome)

dati relativi all’Intestatario della Cartella Clinica (compilare solo nei casi b-c-d):
nato/a a

_____________________

il

_____________________________

residente a

_____________________

via

___________________________________

Nr.

Degenza presso il Reparto

N° Cartella Clinica

Dal

1
2
3
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copia del/i Referto/i1 relativo all’esame eseguito presso la Casa di Cura Villa Igea della LABOR S.p.A.:
in regime ambulatoriale
____________________________________________ eseguito il __________________
(specificare il tipo di esame: analisi del sangue, istologico, ECG, ecc.)

____________________________________________ eseguito il __________________
(specificare il tipo di esame: analisi del sangue, istologico, ECG, ecc.)

____________________________________________ eseguito il __________________
(specificare il tipo di esame: analisi del sangue, istologico, ECG, ecc.)

in regime di ricovero
____________________________________________ eseguito il __________________
(specificare il tipo di esame: analisi del sangue, istologico, ECG, ecc.)
Nr.

Degenza presso il Reparto

N° Cartella Clinica

Dal

Al

N° Copie

1
2
3

SI RICHIEDE
il RILASCIO di copia conforme della Cartella Clinica/Referto tramite le seguenti modalità:
Ritiro presso lo sportello personalmente/dal delegato _____________________________________
Spedizione, con addebito, tramite servizio postale all’indirizzo (solo su richiesta dell’intestatario):
Via __________________________________________

n. ____________

CAP ___________

Provincia _______

Comune _____________________

il RILASCIO della documentazione clinica richiesta in modalità digitale tramite:
(qualora il servizio sia attivo presso la struttura)

Spedizione tramite servizio di posta elettronica “e-mail” (solo su richiesta dell’intestatario):
Indirizzo e-mail ___________________________________________________

Consegna di Cartella Clinica/Referto tramite WEB;
Consegna di referti tramite supporto elettronico (“TOTEM” dedicato);
Il sottoscritto ai sensi del D.lgs 196/2003 e smi (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR) acconsente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito del presente procedimento e
dichiara di aver preso visione delle relative Informative Privacy rese dal Titolare del Trattamento nel rispetto degli artt.
13 e 14 del Reg.UE 2016/679 riportate nel sito internet istituzionale e nelle varie tabelle informative esposte nei
locali/aree d’attesa.
Ancona , ______________________

1

L’Impiegato/a addetto

Il/La Richiedente

__________________________

__________________________

(per acquisizione copia del documento di identificazione)

(firma leggibile)

La consegna dei Referti viene effettuata direttamente agli Intestatari ovvero a persona munita di delega.
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DELEGA AL RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
(Da compilare e riconsegnare unitamente alla richiesta qualora l’Intestatario intenda delegare il ritiro)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________

il

_____________________________________

Residente a ______________________________

via _____________________________________

Doc.identità/Patente n. ______________________

rilasciata da __________________ il ___________

Recapito telefonico ____________________________________________________________________

DELEGA
Nome e Cognome del DELEGATO ________________________________________________________
Nato/a a _________________________________

il

_____________________________________

Residente a _______________________________

via _____________________________________

Doc.identità/Patente n. _______________________

rilasciata da __________________ il ___________

Al RITIRO della documentazione sanitaria richiesta.
Firma del Delegante (Intestatario)
Luogo e data _________________________

______________________________

NOTA. Allegare copia del documento del delegante e del delegato al ritiro. Gli estremi dei documenti in copia dovranno coincidere con
quanto sopra riportato.

Il/la sottoscritto/a

_______________________________________

dichiara di AVER RITIRATO in data

odierna la documentazione richiesta.
Ancona, ____________________
Firma dell’impiegato/a addetto/a
(per acquisizione copia dei documenti di identificazione)

__________________________

Firma del Delegato (che ritira)
__________________________

Spazio per Autenticazione della firma

Per i casi previsti (istruzioni a seguire)
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ISTRUZIONI
Nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e rilascio della cartella clinica, la copia
autenticata può essere richiesta e ritirata esclusivamente dagli interessati aventi diritto che sono:

•

paziente intestatario della documentazione sanitaria;

•

persona in possesso di delega scritta autenticata da parte del paziente (ivi compreso il medico
curante);

•

il tutore/amministratore di sostegno del paziente (allegare certificazione/nomina);

•

gli eredi legittimi e gli eredi testamentari (allegare sempre idonea certificazione). In presenza di
più eredi questi devono presentarsi contemporaneamente all'atto della richiesta ovvero esibire
una delega scritta autenticata da parte di tutti gli eredi assenti.

L'eventuale delega a terzi va indicata espressamente dal paziente/avente diritto nell'apposita sezione del
modulo di richiesta di copia.

La richiesta deve essere corredata di:
•

copia del documento del Richiedente, di qualsiasi soggetto delegato ovvero erede / genitore / tutore /
amministratore di sostegno / mediatore culturale;

•

modello di autocertificazione (Mod.DPO002 – disponibile presso gli sportelli amministrativi o scaricabile
sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione) per i casi previsti;

•

modello di autocertificazione “Mediatori Culturali” (Mod.DPO003 – disponibile presso gli sportelli
amministrativi o scaricabile sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione) per i casi previsti.

La richiesta così formulata deve essere:
1.

sottoscritta innanzi al personale della Struttura che la riceve direttamente;

2.

sottoscritta con firma autenticata davanti ad un Pubblico Ufficiale (articolo 21 del Decreto
Presidente della Repubblica n°445/00) se inviata tramite posta ordinaria/raccomandata;

3.

firmata digitalmente dall’Intestatario della documentazione sanitaria se inviata tramite posta
elettronica nella modalità PEC to PEC.

In caso di delega non saranno accettate Autocertificazioni.
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