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RICHIESTA COPIA DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
                         

Data ………………………. 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. Codice Fiscale …………………………….. 
 
nato/a …………………………………… il …..………………………….. Tel ……..………………………….. 
 
residente a: …….………………………………… CAP ……….………… via ……..………………………… 
 
(documento di riconoscimento) …………………………………………………………………….…………… 

 

I N   Q U A L I T A’  D I 

□ intestatario della documentazione 

□ esercitante la potestà genitoriale sul paziente  

     minorenne 

□ tutore 

□ curatore   

□ medico curante dell’intestatario della  

    documentazione 

□ erede dell’intestatario deceduto 

□ altro (specificare) 

C H I E D E  
 

Copia della seguente documentazione sanitaria: 

 
□ cartella clinica ospedaliera □ referto ambulatoriale di radiologia  
□ cartella di pronto soccorso □ referto ambulatoriale di laboratorio 
□ immagini radiografiche * □ documentazione di prestazione ambulatoriale 
     attraverso rilascio di      □  altro (specificare) 
     CD  �          o        CD Coronarografico   � 
   

 

* Per la richiesta delle sole immagini radiografiche rivolgersi all’accettazione della Radiologia (presentazione diretta o 
telefonica ai numeri riportati nella pagina seguente) 

 
relativa ai seguenti ricoveri/prestazioni ambulatoriali o di pronto soccorso effettuati presso codesta ASST 

Data ricovero/prestazione 
Ospedale Unità Operativa 

dal al 
Numero pratica 

     

     

     
 

del/la Signor/a ………………………………………........ Codice Fiscale …………………………………………… 

nato/a: ……………………………………….. il …………………………………….. Tel …………………………….. 

residente a: …………………………. CAP ………………………………. Via ………………………………………. 

(documento di riconoscimento) ………………………………………………………………………………………… 
 

 
         L’Operatore del Servizio    Firma del Richiedente 
 
------------------------------------------------     ------------------------------------------------- 
 

 
Visto: si autorizza: Il Dirigente Medico del Presidio/il Dirigente Radiologo       data 
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D E L E G A  
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 
 
dichiara sotto la propria responsabilità di delegare al ritiro della documentazione sanitaria richiesta 
 
il/la Signor/a ……………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………. 
 
Nato/a a: ……………………………..………………….. il …………………………………. Tel. …………………… 
 
residente a: …………………………………………. CAP ……………………………. Via………………………….. 
 
(documento di riconoscimento) ………………………………………………………………………………………… 
 
 Firma del delegato      Firma del richiedente 
 
______________________________    ______________________________ 
 
(allega fotocopia non autenticata del documento di identità personale del richiedente – delegante) 
 

AVVERTENZE 
 

Modalità per la richiesta ed il ritiro della documentazione sanitaria: 
  

• P.O di Chiari -  La documentazione sanitaria potrà essere richiesta presso lo sportello “Punto 
Prelievi” del Laboratorio Analisi, dalle ore 13,00 alle ore 14,30, nei giorni non festivi dal Lunedì al 
Venerdì; 

• Il ritiro della documentazione (ad esclusione di quella radiologica) potrà avvenire dal Lunedì al 
Venerdì (gg. feriali) presso il CUP CASSA – Sportello ritiro referti, dalle ore 10.30 alle ore 17.00, 
previa presentazione richiesta e ricevuta pagamento dovuto; 

• P.O. di Iseo presso l’Ufficio Cartelle Cliniche   della  Direzione Amministrativa dei Presidi,  dalle ore 
8.30 alle ore 12.30. 

• Stabilimento di Orzinuovi – presso l’Ufficio CUP-CASSA dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 
13.30 alle ore 15.30. 

• Stabilimento di Palazzolo -  presso l’Ufficio CUP-CASSA dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 
13.30 alle ore 15.30. 

Il documento di riconoscimento dovrà essere sempre esibito sia per la richiesta sia per il ritiro della 
documentazione: 

 
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri 
 

 

  UFFICIO CARTELLE CLINICHE P.O. DI CHIARI 030 – 71 02 372 

   UFFICIO CARTELLE CLINICHE P.O. ISEO 030 – 71 03 461 

    

 
Per la richiesta di immagini radiografiche rivolgersi direttamente all’accettazione dell’U.O. di Radiologia 
presentandosi direttamente o telefonando ai seguenti numeri: 
 

 RADIOLOGIA P.O. DI CHIARI_SEGRETERIA 030 – 71 02 305 

     RADIOLOGIA P.O. ISEO_SEGRETERIA 030 – 98 87 215 

                RADIOLOGIA STABILIMENTO DI ORZINUOVI – SEGRETERIA – 030 – 99 44 317  


