
                                                                    

 

    

 
 

Richiesta di documentazione sanitaria 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________ C.F._________________________________ 
 

nato/a  a ______________________________________________  il ___________________________________  
 

e residente a ______________________________________ in  Via ____________________________________   
 

CAP _____________ Prov. _______________________________  Tel. _________________________________ 
 
 

Identificazione a cura dell’ufficio preposto: 
 

Estremi del documento __________________________________ Rilasciato il ____________________________ 
 
 

CHIEDE  che gli venga consegnata copia della seguente documentazione sanitaria: 
 

� Certificato di ricovero o di dimissione       €    2,00 
(copie successive alla prima) 

� Verbale o Cartella Clinica di Pronto Soccorso     €    5,00 
(copie successive alla prima)                       

� Cartella Clinica di Day Hospital o Ricovero Ordinario    €  15,00 
o Cartella Chirurgica ambulatoriale (Oftalmico) 

� Cartella Clinica Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà   €  15,00 
� Altra documentazione sanitaria        €    7,00  
� Riproduzione di lastre su CD (cadauno)      €  10,00 

 
intestata:  
 

� a sé medesimo 
 
 

� al minore _____________________________________ , del quale autocertifica la potestà genitoriale 
 

 

� al/alla Sig./Sig.ra _________________________________ , del cui documento di identità allega fotocopia 
 
 

e riferita al periodo  ____________________________________ 
 
A tal fine, autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 
 

Data  ___________________________          Firma__________________________________________ 
 
N.B. Il pagamento della suddetta documentazione deve essere effettuato al momento della richiesta presso il 
CUP. Per gli utenti fuori sede è consentito il pagamento tramite c/c postale n. 72672009 intestato ad Azienda Usl 
Roma E – Servizio Tesoreria Entrate Diverse, Borgo S. Spirito 3, 00193 Roma, o tramite c/c bancario IT 34H 
02008 05135 000400002076, intestato ad Azienda Usl Roma E – Borgo S. Spirito 3, 00193 Roma.  
 

 

RICHIESTA DI SPEDIZIONE A DOMICILIO 
 

� Spedizione tramite Poste Italiane, con raccomandata semplice e pagamento al momento della richiesta,  
al costo di € 8,00 cadauno in tutta Italia . 

� Spedizione tramite Poste Italiane, con posta prioritaria e pagamento al momento della richiesta,  
al costo di € 6,00 cadauno in tutta Italia. 

 
Si chiede che detta documentazione venga recapitata al seguente indirizzo (se diverso da quello sopra indicato):  
 

Via ______________________________________ C.A.P. ______________ Prov. _________________________    
 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive integrazioni che regolano il trattamento dei dati personali, dichiara 
consapevolmente di accettare che il recapito dei suddetti referti clinici avverrà secondo le prescrizioni di riservatezza garantite dal Codice 
Postale, che prevede la consegna anche a persona diversa dal destinatario presente al domicilio (es. familiare, portiere dello stabile), 
sollevando l’Azienda Usl Roma E dai rischi legati allo smarrimento o alla visione della corrispondenza da parte di terzi non autorizzati. 
 

Data  ___________________________          Firma__________________________________________ 
 

 
N.B. Per informazioni sulle cartelle cliniche richieste presso l’Ospedale S. Spirito è possibile rivolgersi all’Ufficio Cartelle Cliniche al                    
n. 06/68352017, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
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