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/la sottoscritto/a.......................................................................................................……………..............………….… 

nato/a a...................................... il ………………............. residente a .………………................................................. 

in via ..................................................…………...........C.A.P. ……………………......Tel. n° ..........,………................ 

documento identità n° ........................…………………rilasciato da ..................................................………………… 

CHIEDE il rilascio della documentazione sanitaria in qualità di: 

  intestatario della documentazione  

 avente diritto:    genitore di figlio minore      erede …………………….…   altro …  ………..…………… 
      (specificare)                 (specificare) 

 
............................................................................……………………................       ……………………………………. 
                            (Cognome e nome paziente)                                                                  (Data di nascita) 

 

   Ricovero / i                    Accesso / i di Pronto Soccorso                 Altro ........................………………………. 
                                                                                                                                      (specificare) 
dal ........................……….al ..........................…………reparto di ........................……………………………………… 

dal ........................……….al ........................…………. reparto di ........................……………………………………… 

dal ........................……….al ........................…………. reparto di ........................……………………………………… 

 

La documentazione  sanitaria è richiesta ad uso     clinico       assicurativo        legale     documentazione personale  
 
 
Data .......................………                                                    ........………...................................................................... 
                                                                                                                                                   (firma leggibile) 
 

Il/la sottoscritto   
 

 delega   al ritiro della copia il Sig / la Sig.ra ..................................................................……………………….. 
 
                  nato/a  a ......................................il ………............residente a ........................……………………………… 

                  che verrà riconosciuto  tramite esibizione di documento di identità 

 

 chiede   l’invio al seguente indirizzo PEC: ……………………………………………………………………… 

 

Data ..........................                                   Firma leggibile ..................................................…………………………… 

 

Data presentazione richiesta ………………………..        

          

Data prevista consegna ….…………………………..   Importo da corrispondere €………………………………. 

 

Rilascio copia in data odierna a:     

  richiedente          delegato Sig /Sig.ra: ……………………………………………………………………...…………………..…… 

documento identità n°………………………………….rilasciato da ………………………:…………………………..…… 

 
Data ………………  firma operatore ………....…………….…..         Firma per ricevuta …………….………………………..…… 
 

 

 

n° protocollo ………………………………. 
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Modulo informativo per il rilascio di copia della cartella clinica e/o documentazione sanitaria 
 
Il diritto ad ottenere copia di documentazione clinica è esclusivo degli aventi diritto (interessato, genitore esercente la potestà 
parentale o tutore in caso di minore, erede in caso di deceduto, tutore o curatore in caso di soggetto interdetto o inabilitato) e 
di altri soggetti in ciò autorizzati da leggi e norme specifiche (es. Autorità Giudiziaria e INAIL - artt. 8 e 94 DPR 1124/65 -, 
Pubblici Ufficiali nell’espletamento delle loro funzioni per ragioni di ordine sanitario). 
 
La sussistenza del diritto all’accesso deve essere documentata con adeguata certificazione, anche mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. I 
moduli sono disponibili sul sito e presso l’Ufficio Documentazione Sanitaria. 
 
La richiesta di documentazione può essere presentata di persona o per via telematica purché sottoscritta dall’interessato e 
corredate da fotocopia di un documento di identità del richiedente (art. 38, comma 3, legge n° 445/2000).  
La richiesta via mail senza firma non può essere accettata.  
Per la richiesta può essere utilizzata la modulistica allegata o un foglio bianco sul quale devono essere riportati i dati presenti 
nella modulistica.  
Alla richiesta deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
quando necessaria. 
La richiesta deve pervenire alla sede sottoindicata: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
L’interessato potrà ritirare la copia del documento richiesto previa esibizione del documento di identità. 
In alternativa, l’interessato potrà incaricare del ritiro della documentazione persona di sua fiducia mediante delega sottoscritta 
nell’apposita sezione del modulo di richiesta oppure redatta in carta libera. 
Il delegato dovrà esibire per il ritiro, oltre al proprio documento di identità, copia del documento di identità del delegante. 
Se espressamente richiesto, la documentazione potrà anche essere inoltrata all’indirizzo PEC fornito dal cittadino.  
Non è possibile l’invio ad una casella mail. 
 
Il rilascio della copia della documentazione prevede il pagamento della quota dovuta (€ 20,00 per la copia di ogni cartella 
clinica,  € 10,00 per la copia di ogni prestazione di Pronto Soccorso non seguita da ricovero; € 5.00 per ogni altro certificato). 
 
L’ASST aderisce al sistema PagoPa che rende possibile il pagamento presso: 
- tutti gli sportelli ASST presenti sul territorio (negli orari di apertura indicati nel sito), 
- le agenzie della banca, 
- l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA), 
- gli sportelli ATM abilitati delle banche, 
- i punti vendita di Money, Lottomatica e Banca 5, 
- gli Uffici Postali, 
- gli  esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa. 
 
L’operatore dell’Ufficio Documentazione Sanitaria fornirà tutte le informazioni e i dati necessari al pagamento, che dovrà 
essere effettuato prima del ritiro della documentazione. 
 
La documentazione richiesta e non pagata sarà oggetto di recupero del credito da parte dell’ufficio competente. 
 
La documentazione non ritirata dopo 6 mesi dalla richiesta sarà eliminata. 
 
Ai sensi della legge n° 24 del 08 marzo 2017 - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie - la Direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro 7 giorni dalla 
richiesta da parte degli aventi diritto fornisce la documentazione sanitaria disponibile  relativa al paziente. Le eventuali integrazioni sono 
fornite entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta  richiesta. 

Direzione Medica del Presidio di Bellano - 3°piano  Palazzina amministrativa  

tel. 0341 829206  (è consigliato chiamare) 

mail dirsan.be@asst-lecco.it  

 
Orari di apertura:  da lunedì a venerdì  ore 08.30 – 12.30 

sabato e  festivi chiuso 
 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html;jsessionid=A21E69FE3158C81896EB24859286D04A.sf1?enteEmail=portale_pagamenti%40asst-lecco.it&enteSitoWeb=&enteTelefono=
mailto:dirsan.be@asst-lecco.it

