
 

Direzione SanitariaDirezione SanitariaDirezione SanitariaDirezione Sanitaria    

RICHIESTA COPIARICHIESTA COPIARICHIESTA COPIARICHIESTA COPIA    

di cartella clinica/referti ambulatorialidi cartella clinica/referti ambulatorialidi cartella clinica/referti ambulatorialidi cartella clinica/referti ambulatoriali    e delegae delegae delegae delega    
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All’All’All’All’ArchivioArchivioArchivioArchivio    GeneraleGeneraleGeneraleGenerale    
Ufficio Ufficio Ufficio Ufficio Cartelle ClinicheCartelle ClinicheCartelle ClinicheCartelle Cliniche    

Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino I.R.C.C.S. 
Via Mondino 2 - 27100 Pavia – Fax 0382/380.286 

Io sottoscritto/a 

cognome_______________________________________nome_________________________________________ 

nato/a____________________________ Prov.(____) il___/____/_____ residente in_______________________ 

Prov.____ CAP______ via_______________________________ tel._________________________ doc. di 

identità_______ n.______________________ rilasciato da________________________________ il___/__/____  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, di cui consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, di cui consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, di cui consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, di cui 

all’artall’artall’artall’art.76 del DPR 28/12/2000, n.445,.76 del DPR 28/12/2000, n.445,.76 del DPR 28/12/2000, n.445,.76 del DPR 28/12/2000, n.445,    

CHIEDO COPIACHIEDO COPIACHIEDO COPIACHIEDO COPIA    
della documentazione di seguito indicata della documentazione di seguito indicata della documentazione di seguito indicata della documentazione di seguito indicata rrrrelativa aelativa aelativa aelativa a:    

����    a me a me a me a me stessostessostessostesso    

����    al sigal sigal sigal sig./sig.ra ./sig.ra ./sig.ra ./sig.ra ccccognome_ognome_ognome_ognome_________________________________________________________________________n________________________n________________________n________________________nome____ome____ome____ome____________________________________________________________________________________________________________ 

nato/a___________________ Prov.(____) il___/____/_______residente/domiciliato/a a____________________ 

Prov.(____) CAP__________via____________________________________________________n.___ 

DEL QUADEL QUADEL QUADEL QUALE DICHIAROLE DICHIAROLE DICHIAROLE DICHIARO    

sotto la mia personale responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPRsotto la mia personale responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPRsotto la mia personale responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPRsotto la mia personale responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR    28/12/2000, n.28/12/2000, n.28/12/2000, n.28/12/2000, n.445, di essere:445, di essere:445, di essere:445, di essere:    

 GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE 
 TUTORE 
 EREDE LEGITTIMO 
 DELEGATO (compilare delega in calce ed allegare documento di identità del delegante e del delegato)    
 ALTRO______________________________________________________________________    

CARTELLA CLINICA CARTELLA CLINICA CARTELLA CLINICA CARTELLA CLINICA relativa al/ai ricovero/i effettuato/i 
nella Unità Operativa di________________________________________dal____/___/______ al____/___/_____ 

nella Unità Operativa di________________________________________dal____/___/______ al____/___/_____ 

nella Unità Operativa di________________________________________dal____/___/______ al____/___/_____ 

REFERTO AMBULATORIALEREFERTO AMBULATORIALEREFERTO AMBULATORIALEREFERTO AMBULATORIALE    
relativo a ……………………….………………………………………..…….…. eseguito in data____/___/_____    

Pavia, Pavia, Pavia, Pavia, __________            __________            __________            __________                                                                                                                                                    Firma delFirma delFirma delFirma del    richiedenterichiedenterichiedenterichiedente________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

La Fondazione Mondino, Titolare del trattamento dei dati personali, La informa, ai sensi degli artt.13 e 
14 del Reg.UE 2016/679, che i dati personali saranno trattati dal personale dell’Ufficio Cartelle cliniche 
all’uopo autorizzato, con strumenti analogici e informatizzati, per le  finalità strettamente connesse e 
strumentali alla gestione dell’istanza (ricezione richiesta e registrazione interna, ricerca e acquisizione 
documentazione, fotoriproduzione, consegna o invio delle copie, chiusura pratica). Il conferimento e 
successivo trattamento dei dati personali è necessario per poter fornire riscontro all’Interessato che 
richiede la copia di documentazione sanitaria e l’eventuale rifiuto di conferimento non consente alla 
Fondazione di dar seguito alla richiesta avanzata.    
I dati personali, sono conservati in modo sicuro e per il tempo necessario al perseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati negli archivi cartacei e informatizzati presso i locali della Fondazione, in 
conformità al Massimario di Scarto della regione Lombardia dei documenti d’archivio. La richiesta sarà 
conservata all’interno della cartella clinica. Le copie di documentazione che l’Interessato /richiedente 
non abbia provveduto a ritirare, saranno conservate per un periodo massimo di due anni dalla richiesta 
e successivamente distrutte. L’Interessato/Richiedente può esercitare i diritti di cui agli artt.15 e 22 e ss. 
del Reg.UE 2016/679 inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica dpo@mondino.it o rivolgersi 
all’IRCCS C. Mondino scrivendo all’indirizzo (Via Mondino 2, Pavia-27100) 
Pavia, __________                            Pavia, __________                            Pavia, __________                            Pavia, __________                                                                                                                                                            Il richiedenteIl richiedenteIl richiedenteIl richiedente________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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NOTENOTENOTENOTE 

La richiesta di copia della cartella clinica deve essere consegnata presso l’Ufficio Cartelle Cliniche 

dell’Archivio Generale dell’Istituto o essere spedita via fax al n.0382/3802860382/3802860382/3802860382/380286 o via e-mail a: 

cartellaclinica@mondino.it allegando copia del documento di riconoscimento del paziente. Il versamento 

dell’importo previsto per il rilascio delle copie, comprensivo delle eventuali spese di spedizione, deve 

avvenire al momento della richiesta o, in caso di invio a mezzo fax o via mail, al momento dell’invio deve 

essere allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento a mezzo vaglia postale (intestato a Fondazione 

Mondino via Mondino n.2, 27100 Pavia - causale: richiesta copia cartella clinica/referto). 

Per ogni informazione telefonare all’Ufficio all’Ufficio all’Ufficio all’Ufficio Cartelle ClinicheCartelle ClinicheCartelle ClinicheCartelle Cliniche, tel. 0, tel. 0, tel. 0, tel. 0382/380292382/380292382/380292382/380292        

dal lundal lundal lundal lunedì al edì al edì al edì al venerdìvenerdìvenerdìvenerdì    dalle ore dalle ore dalle ore dalle ore 10101010....00000000    alle ore 1alle ore 1alle ore 1alle ore 12222.00.00.00.00    e dalle ore 13.30 alle ore 15.30e dalle ore 13.30 alle ore 15.30e dalle ore 13.30 alle ore 15.30e dalle ore 13.30 alle ore 15.30; 

� La richiesta di copia di cartella viene evasa nel più breve tempo possibile e, comunque, la 

documentazione sanitaria disponibile viene fornita entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione della 

richiesta da parte degli interessati aventi diritto; le eventuali integrazioni sono fornite entro 30 giorni 

lavorativi dalla presentazione della richiesta; 

� I costi costi costi costi a carico del richiedente sono:  

• € 20,00 per la copia della singola cartella clinica ricovero standard (senza spedizione); 

• € 30,00 per la copia della cartella clinica ricovero riabilitativo ordinario o Day Hospital sull’anno 

(senza spedizione); 

• € 10,00 per la copia di referti ambulatoriali (senza spedizione); 

• € 15,00 per la copia digitale su CD di singoli esami diagnostico strumentali allegati alla cartella 

clinica (senza spedizione); 

• € 10,00 per la singola spedizione tramite posta raccomandata; 

� La copia della cartella clinica può essere consegnata:  

• in caso di paziente maggiorenne capace di intendere e di volere in caso di paziente maggiorenne capace di intendere e di volere in caso di paziente maggiorenne capace di intendere e di volere in caso di paziente maggiorenne capace di intendere e di volere all’intestatario della cartella 

clinica od a suo delegato munito di regolare delega e copia del documento di identità del 

delegante e del delegato; 

• in caso di pazienin caso di pazienin caso di pazienin caso di paziente minorenne te minorenne te minorenne te minorenne ai genitori esercenti la potestà genitoriale, al tutore od a loro 

delegato munito di regolare delega e copia del documento di identità del delegante e del delegato; 

• in caso di paziente maggiorenne incapace in caso di paziente maggiorenne incapace in caso di paziente maggiorenne incapace in caso di paziente maggiorenne incapace al tutore od a suo delegato munito di regolare delega e 

copia del documento di identità del delegante e del delegato; 

• in caso di paziente deceduto in caso di paziente deceduto in caso di paziente deceduto in caso di paziente deceduto agli eredi legittimi che diano documentata certificazione della morte 

od a loro delegato munito di regolare delega e copia del documento di identità del delegante e del 

delegato. 

RITIRO DELLE COPIERITIRO DELLE COPIERITIRO DELLE COPIERITIRO DELLE COPIE    

����    PRESSO L’ISTITUTOPRESSO L’ISTITUTOPRESSO L’ISTITUTOPRESSO L’ISTITUTO    

Il ritiro delle copie può essere effettuato presso la l’Archivio Generale – Ufficio Cartelle Cliniche 

dell’Istituto dal lunedì al venerdì dalledal lunedì al venerdì dalledal lunedì al venerdì dalledal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30.30 alle ore 15.30.30 alle ore 15.30.30 alle ore 15.30.  

Chi ritira le copie deve essere munito di documento di identità e deve esibire la ricevuta di versamento 

dell’importo previsto per il rilascio delle copie. Il delegato al ritiro deve inoltre disporre di delega scritta e 

fotocopia del documento di identità del paziente delegante e del delegato. 

� SPEDIZIONE POSTALESPEDIZIONE POSTALESPEDIZIONE POSTALESPEDIZIONE POSTALE: l: l: l: la spedizione deve essere eseguita:a spedizione deve essere eseguita:a spedizione deve essere eseguita:a spedizione deve essere eseguita:  
� all’indirizzo del richiedente 

�al seguente indirizzo_____________________________________________________________________ 

N.B.N.B.N.B.N.B.: La documentazione non ritirata entroritirata entroritirata entroritirata entro sei mesisei mesisei mesisei mesi dalla disponibilità della stessa potrà essere distrutta. 

In questo caso l’avente diritto dovrà effettuare una nuova richiesta.    

Pavia, Pavia, Pavia, Pavia, ritirato ilritirato ilritirato ilritirato il_____________________________________________ _ _ _     Firma delFirma delFirma delFirma del    richiedenterichiedenterichiedenterichiedente    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

Firma Firma Firma Firma Operatore Operatore Operatore Operatore dell’Ufficio Cartelle Clinichedell’Ufficio Cartelle Clinichedell’Ufficio Cartelle Clinichedell’Ufficio Cartelle Cliniche________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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DELEGADELEGADELEGADELEGA    
Il sottoscritto/a 

cognome_________________________________________nome__________________________________________ 

nato/a_______________________________________________________ Prov.____ il____/_____/_______  

residente in__________________________ Prov.____ CAP______ via____________________________________ 

tel._________________________ doc. di identità_______ n.___________________________________ 

DEDEDEDELEGALEGALEGALEGA    

    ALLA RICHIESTA ALLA RICHIESTA ALLA RICHIESTA ALLA RICHIESTA                 AL RITIROAL RITIROAL RITIROAL RITIRO    

    

cognome_____________________________cognome_____________________________cognome_____________________________cognome_______________________________________________________________________nome_______________________________________nome_______________________________________nome_______________________________________nome_________________________________________________________    

nato/a__________________nato/a__________________nato/a__________________nato/a_____________________________________________________________________________________________________________________ Prov.___ Prov.___ Prov.___ Prov.((((________________))))    il___/____/_______ il___/____/_______ il___/____/_______ il___/____/_______     

residente in_________residente in_________residente in_________residente in__________________________________ Pro_________________ Pro_________________ Pro_________________ Prov.v.v.v.((((________________))))    CAP______ via________________CAP______ via________________CAP______ via________________CAP______ via________________________________________________________________________________    

doc. di identità_______ n.___________________________________doc. di identità_______ n.___________________________________doc. di identità_______ n.___________________________________doc. di identità_______ n.___________________________________    

□ □ □ □ di cdi cdi cdi copia dellaopia dellaopia dellaopia della/e/e/e/e    cartelle clinica/hecartelle clinica/hecartelle clinica/hecartelle clinica/he    relativa/e al/ai ricovero/i effettuato/i presso relativa/e al/ai ricovero/i effettuato/i presso relativa/e al/ai ricovero/i effettuato/i presso relativa/e al/ai ricovero/i effettuato/i presso     

 

Unità Operativa di______________________________________________dal____/___/______ al____/___/_____  

Unità Operativa di______________________________________________dal____/___/______ al____/___/_____  

Unità Operativa di______________________________________________dal____/___/______ al____/___/_____    

    

□ □ □ □ ddddi copia di referto/i ambulatoriale/ii copia di referto/i ambulatoriale/ii copia di referto/i ambulatoriale/ii copia di referto/i ambulatoriale/i    

relativo a _______________________________________________ eseguito in data____/___/_____ 

relativo a _______________________________________________ eseguito in data____/___/_____ 

relativo a _______________________________________________ eseguito in data____/___/_____ 

Pavia, __________ Pavia, __________ Pavia, __________ Pavia, __________     

Il Il Il Il delegantedelegantedelegantedelegante____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(allegare copia del documento di identità)(allegare copia del documento di identità)(allegare copia del documento di identità)(allegare copia del documento di identità)    

    

Il delegatoIl delegatoIl delegatoIl delegato______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(esibire document__________(esibire document__________(esibire document__________(esibire documento di identità)o di identità)o di identità)o di identità)    

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n.196 del 30/06/2003, che i dati personali 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente richiesta (con l’eventuale allegata documentazione) è resa....        

Pavia, __________                                               Pavia, __________                                               Pavia, __________                                               Pavia, __________                                               Il deleganteIl deleganteIl deleganteIl delegante________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

                                                    Il delegatoIl delegatoIl delegatoIl delegato________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    


