
Richiesta copia documentazione sanitaria 
 

 

Procedimento 

 

Rilascio copia documentazione amministrativa 

Descrizione sintetica del procedimento  

  

Con la presente procedura l’utente può ottenere il rilascio della 

copia della cartella clinica o copia della documentazione 

sanitaria rilasciata dai vari servizi ospedalieri (Laboratorio 

analisi,Radiologia, Anatomia Patologica, Pronto Soccorso, 

Poliambulatorio Ospedaliero). 

 

Fasi: 

1. Presentazione della richiesta scritta d’accesso per il 

rilascio o la visura della documentazione. 

2. Valutazione della richiesta. 

3. Comunicazione al richiedente dell’esito della richiesta 

(diniego/parere positivo/limitazione/differimento). 

4. Ritiro documentazione da parte dell interessato o 

delegato,con documento di identità sia del delegato 

che del delegante. 

Chi avvia il procedimento (cioè chi invia / presenta 

la domanda) 
Soggetto richiedente 

Procedimento può essere sostituito da una 

dichiarazione dell’interessato? 
No 

Procedimento può concludersi con il silenzio 

assenso dell’amministrazione? 
No 

Moduli eventualmente necessari per avvio del 

procedimento 

- Modulo rilascio documentazione sanitaria (Allegato 

1). 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 

2). 

Come presentare la domanda 

- Consegna del modulo di richiesta direttamente allo 

sportello dell’ufficio rilascio documentazione 

sanitaria del Presidio Ospedaliero di riferimento 

previa esibizione del documento di riconoscimento 

e/o delega. 

- Invio del modulo tramite posta, fax, posta elettronica 

ordinaria (protocollo.aziendale@asst-garda.it) o posta 

elettronica certificata (protocollo@pec.asst-garda.it). 

Nell’invio tramite PEC non è necessario allegare la 

fotocopia del documento d’identità. 

Quando presentare la domanda 

Orari di apertura Uffici Rilascio documentazione sanitaria: 

P.O. Desenzano/Lonato 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 

13.00 alle ore 16.30. 

P.O. Manerbio/Leno 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 

13.00 alle ore 16.00. 

P.O. Gavardo/Salò 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15. 

Oneri e, se ce ne sono, modalità per l’effettuazione 

dei pagamenti  

Costo copia cartella clinica: € 15,00 (consegna brevi manu) 

Costa copia cartella clinica urgente: € 30,00 (consegna brevi 

manu) 

Costo copia CD di radiologia: € 5,00 (consegna brevi manu) 

Costo copia documentazione varia: € 2,00 (fissi) + € 0,25 per 

ciascuna pagina (consegna brevi manu) 

Spese di spedizione: € 3,00 (diritto fisso) + eventuali spese 

postali da sommare ai costi sopracitati 



Responsabile del procedimento  

Direttori Medici Presidi Ospedalieri: 

 

P.O. Desenzano/Lonato 

Dr. Pietro Piovanelli 

Tel: 030.9145251 

Fax: 030.9145340 

E-mail: dmp.desenzano@asst-garda.it 

 

P.O. Manerbio/Leno 

Dr.ssa Emanuela Marinello 

Tel: 030.9929215 

Fax: 030.9929372 

E-mail: dmp.manerbio@asst-garda.it 

 

P.O. Gavardo/Salò 

Dr. Lucio Dalfini 

Tel: 0365.378224 

Fax: 0365.378378 

E-mail: dmp.gavardo@asst-garda.it 

Titolare potere sostitutivo in caso di ritardo(nome e 

cognome - U.O. di appartenenza - Ufficio - n. 

telefono - n. fax - indirizzo di posta elettronica) 

Direttore Sanitario: 

Dr. Gaetano Elli 

Direzione Sanitaria 

Tel. 030.9145600 

Fax. 030.9145540 

Mail. direzione.sanitaria@asst-garda.it 

Termini di conclusione del procedimento  

- 15 giorni lavorativi per la richiesta ordinaria di 

cartella clinica; 

- 7 giorni lavorativi per la richiesta urgente di cartella 

clinica; 

- 3 giorni lavorativi per la richiesta di copie di referti. 

Soggetti coinvolti  

- Operatore amministrativo 

- Archivista 

- Direttore Medico di Presidio Ospedaliero 

Normativa 

- Legge 4 gennaio 1968, n. 15 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 

- R.G.P.D. n. 679/2016 

- C.P.P. 

- C.C. 

- Regolamento per esercizio accesso documentale, 

accesso civico, accesso generalizzato 

- Provvedimento Garante Privacy 9 luglio 2003 

- Provvedimento Generale sui diritti di pari rango 

- Legge 9 gennaio 2004, n. 6 

- Legge 8 febbraio 2006, n. 54 

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 D.Lgs. n. 286/1998 

Eventuali risultati delle indagini di Customer 

Satisfaction condotte sulla qualità dei servizi 

Non sono previste indagini per quanto concerne il 

procedimento in questione. 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 

In caso d’inerzia del Responsabile del Procedimento, l’utente 

può sempre attivare, con una semplice segnalazione, il 

soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo (il cui 

nominativo e recapito sono espressamente indicati). 

Contro il provvedimento adottato è comunque possibile 

ricorrere con gli strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale previsti dalla vigente normativa. 

 


