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                                      MODALITA’ PER IL RILASCIO DI   

     DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

 

 

UFFICIO RILASCIO DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

Presidio di Desenzano/Lonato  Tel.  030 9145254 - FAX 030 2336462 
mail: cartellecliniche.desenzano@asst-garda.it 

Lunedì/Martedì/Giovedì/Venerdì: dalle ore 08.30 - 12.30 

Mercoledì: dalle ore 08.30 - 12.30 / 13.30 - 16.00 

 

Presidio di Manerbio/Leno  Tel . 030 9929359 - FAX 030 9929474 
mail: cartellecliniche.manerbio@asst-garda.it 

dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 08.30 - 12.30 / 13.00 - 16.00 

 

UFFICIO ACCETTAZIONE RICOVERI  

 Presidio di Gavardo- Salò   Telefono 0365 378405 - FAX 0365 378405  
mail: accettazionericoveri.gavardo@asst-garda.it 

          dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 15.30 

 

Il versamento dell'importo dovuto per il rilascio di copia di cartella clinica e documentazione sanitaria deve essere 

effettuato presso lo sportello dell'Ufficio Rilascio Documentazione Sanitaria al momento della richiesta stessa. Per 

le  richieste via mail o fax il pagamento sarà al ritiro o in contrassegno nel caso di spedizione. 

Sono esentati dal pagamento di quanto dovuto i soggetti ai quali è riconosciuta l'invalidità totale (100%),  previa 

presentazione tessera C 01 e C 02. 

• La richiesta di rilascio di documentazione sanitaria può essere presentata direttamente, inviata tramite 

servizio postale o fax o inviando mail al Presidio Ospedaliero di competenza, compilando apposita 

modulistica ed allegando copia di documento d’identità in corso di validità. All'atto della richiesta, nelle 

forme suddette, l'intestatario della domanda potrà delegare altra persona al ritiro della documentazione. 

• La procedura di rilascio di copia di cartella clinica prevede un iter ordinario di 15 giorni  lavorativi; nel 

caso in cui, per vari motivi (biopsie o analisi cliniche particolari o complesse, ecc.) tale periodo dovesse 

prolungarsi, sarà cura del Personale dell'Ufficio Rilascio Documentazione Sanitaria informare l'utente. E' 

possibile fare richiesta di rilascio urgente di Cartella Clinica (rilascio entro 7 giorni lavorativi dalla 

richiesta). Anche in questo caso, se ci fossero ritardi , sarà cura del Personale dell'Ufficio informare 

l'utente ed il costo dell'urgenza sarà interamente rimborsato. 

• In caso di richiesta di copia di referti di Laboratorio Analisi, Radiodiagnostica, di Anatomia Patologica il 

rilascio avviene  entro 3 giorni lavorativi. 

• La copia autentica sarà consegnata all'intestatario della documentazione sanitaria (previa presentazione di 

un documento di identità personale in corso di validità). 

• La documentazione potrà essere consegnata anche ad un'altra persona, solo se la stessa presenterà: 

 un documento d’identità in corso di validità;  

 apposita delega scritta dell'intestatario della documentazione sanitaria; 

 copia (fronte retro) di un documento d’identità in corso di validità dell'intestatario della documentazione. 
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• Nel caso in cui l'intestatario della cartella sia deceduto, la persona che intende ritirare la documentazione 

dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione avanti al funzionario ricevente in cui si 

dichiari il grado di parentela con il defunto e di esserne legittimo erede. 

• Nel caso di pazienti minorenni, i suddetti diritti riguardano la persona che ne ha la tutela; quest'ultima 

circostanza potrà essere dichiarata con atto notorio avanti il funzionario ricevente. 

• Nel caso di paziente interdetto (art.414 c.c.) o inabilitato (art.415 c.c.), il tutore/curatore è legittimato alla 

richiesta di copia di cartella clinica e documentazione sanitaria, previa produzione di certificazione del 

proprio stato (a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00, 

o attraverso il documento di affidamento del tribunale). 

• Il Medico Curante dell’interessato può presentare richiesta di rilascio di documentazione sanitaria se 

munito di proprio documento d’identità valido, autocertificazione del proprio ruolo (su propria carta 

intestata) e consenso scritto dell’intestatario della documentazione sanitaria. 

• Nei casi in cui il paziente si trovi in stato di incapacità temporanea (ictus, coma ecc.), e non abbia 

espresso il consenso all’accesso dei dati personali, il Medico Curante deve rivolgersi al giudice tutelare, al 

fine di essere autorizzato all’accesso dei dati sanitari. 

• Nei casi in cui il paziente si trovi in stato di incapacità temporanea (ictus, coma, ecc.), il Medico Curante, 

qualora ricorrano le condizioni, con esplicitazione nella richiesta di tale sua qualità (quale soggetto 

“titolare” ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. 196/03), con dichiarazione che attesti lo stato di necessità, può fare 

richiesta di copia di documentazione. 

• La copia della cartella clinica sarà conservata presso l'Ufficio addetto per un periodo massimo di 5 

(cinque) mesi dalla richiesta; dopo di che, se non ritirata personalmente dall'avente diritto, sarà distrutta a 

cura della Direzione Medica di Presidio.  

• Qualora la copia della documentazione sanitaria richiesta non venga ritirata e non venga effettuato il 

versamento dell’importo dovuto, la ASST del Garda provvederà alla fase di recupero del credito.  

 

Documentazione richiesta in data  ____/____/_______                     

 

Data prevista rilascio documentazione  ____/____/________                      


