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RICHIESTA RILASCIO COPIA CARTELLA CLINICA

Richiesta:

□

Ordinaria

□

Urgente

Uso Legale :

Registro Nr. ________ / ___________
Riservato all’Ufficio Front Office Cartelle Cliniche

□ □
SI

NO Supporto :

□

Cartaceo

□

CD

Dati Anagrafici del Titolare della Documentazione [ la compilazione di tale riquadro è obbligatoria ]
Cognome___________________________________________Nome_______________________________________________
Nato a____________________________ il____/____/_______ Documento Identità N° ____________________Rilasciato da ____________________
Residente a ______________________________________ in Via _______________________________________ N. ____
Tipologia Ricovero : Ordinario / DH / DS ( barrare ) - Periodo : dal ____________al____________ U.O. ___________________________________
( campo obbligatorio )

□ Telefono/Cellulare_______________ □ Mail _______________________________________________
Chiede il rilascio di Copia della Documentazione Sanitaria sopra declinata

Il sottoscritto ha dichiarato tutto quanto sopra, consapevole delle responsabilità penali previste dal DPR 445/2000, inoltre, che i propri dati siano
trattati o possono essere oggetto di comunicazioni a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di legge; altresi’, dichiara di aver letto e firmato
per presa visione la Nota Informativa, parte integrante della presente richiesta.

Data______________________

Firma __________________________________________ (firma di chi presenta la richiesta)

In ottemperanza alle vigenti normative, prima di ritirare la Copia del Documento [ in busta chiusa ] allegato alla presente , verificare
attentamente che i Dati Anagrafici corrispondano, in quanto la diffusione dei Dati documentali contenuti nella busta è perseguibile ai
sensi dell’art. 616 c.p.
Data del ritiro_____________________________________Firma per il ritiro __________________________________________
Firma e Matricola di chi consegna ____________________________________________________

DA COMPILARE SOLO PER LA SPEDIZIONE A DOMICILIO (il costo del Servizio è a carico del Richiedente)
La presente richiesta dovrà essere inviata a mezzo posta al seguente indirizzo :
________________________________________________________________________________________________
Firma di chi richiede e autorizza la spedizione_________________________________________________
E’ fatto obbligatorio Allegare Documento di Riconoscimento valido del Richiedente avente diritto + Ricevuta di Pagamento
[ spazio riservato all’Ufficio Front Office Cartelle Cliniche – Validazione Dati Anagrafe Documento processato ]
Cartella Clinica N° / Anno

Settore

Reparto

Periodo di ricovero
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