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Art. 1 – Ambito di applicazione 

  

         Il presente regolamento disciplina i casi e le modalità di presa visione e di rilascio delle copie 

delle cartelle cliniche in conformità a quanto previsto dalla Legge in materia di tutela dei dati 

personali e di semplificazione amministrativa. 

Nella cartella clinica vengono registrate una serie di informazioni sanitarie, anagrafiche, 

ambientali, giuridiche, relative al paziente che, per la loro natura strettamente personale, devono 

essere trattate e conservate con particolare cura, nel rispetto della normativa vigente. L’Istituzione 

Casa di Riposo adotta il presente Regolamento anche per rispondere alla necessità, stabilita dalla 

legge, di definire opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per 

distinguere i dati relativi ai Sigg. Ospiti, da quelli eventualmente riguardanti altri interessati. 

 

Art. 2 – Modalità di presa visione e di rilascio di copie di cartelle cliniche. 

 

 La cartella clinica può essere presa in visione e deve essere rilasciata su richiesta scritta del 

titolare della stessa purché maggiorenne e capace di intendere e di volere. 

 La richiesta può essere compilata anche da un terzo incaricato, purché all’atto del ritiro 

della documentazione clinica sia munito di delega del titolare della cartella e di fotocopia del 

documento di identità del delegante. 

 La richiesta può essere inoltrata anche per posta o a mezzo fax, purché sia allegata la 

fotocopia del documento di identità. 

 La cartella clinica può essere presa in visione esclusivamente dinanzi al medico curante 

dell’Ospite convenzionato con la struttura. 

 

Richiesta di cartelle cliniche da parte di soggetti terzi.  

  

 La copia della documentazione contenuta nella cartella clinica può essere rilasciata solo se 

la richiesta è giustificata dalla documentata necessità: 

1) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. C) 

di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in 

un altro diritto o di libertà fondamentale e inviolabile; 

2) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una 

situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero 

consistente in un diritto fondamentale e inviolabile. 
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 La copia della documentazione contenuta nella cartella clinica può essere pertanto, a fronte 

delle necessità di cui ai precedenti punti 1) e 2) del presente articolo da coloro che non sono 

titolari nei seguenti casi: 

a)  richiesta formale da parte dell’autorità Giudiziaria; nel caso in cui la richiesta pervenga da 

parte di persona nominata Consulente o Perito del Giudice o del P.M., necessario 

l’esibizione dell’atto di nomina; 

b) richiesta da parte del tutore di persone interdette previa autocertificazione del relativo 

status; 

c) richiesta da parte del curatore di persona inabilitata: il rilascio è consentito su richiesta 

congiunta della persona inabilitata e del curatore; 

d) richiesta da parte degli eredi: la cartella clinica può essere rilasciata su richiesta di uno 

degli eredi (legittimi o testamentari) o da uno dei legittimari previsti dall’art. 536 c.c., 

previa autocertificazione del relativo status; 

e) richiesta da parte di Avvocati: il rilascio è consentito solo su specifica delega dell’assistito, 

avente diritto; 

f) richiesta da parte dell’INAIL: il rilascio è consentito ex art. 94 D:P:R: 30.06.65 n. 1124; 

g) richiesta da parte dell’INPS, Enti di patronato e Compagnie di assicurazione: il rilascio è 

consentito su delega dell’interessato; 

h) richiesta da parte dei reparti dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda ULSS: il rilascio della 

cartella è consentito su richiesta del medico che ha in cura il paziente nell’interesse della 

sua salute; 

i) richiesta da parte del medico curante: il rilascio della cartella è consentito su delega 

dell’interessato; 

j) richiesta da parte di altre strutture ospedaliere: pubbliche il rilascio solo se l’interessato si 

trovi ricoverato presso la struttura richiedente; 

k) richiesta da parte di Istituto di carattere scientifico e Case di Cura di natura privata: è 

necessaria la delega dell’interessato. 

 

Art. 3 – Costo delle copie delle cartelle cliniche 

  

 La presa visione dei documenti che compongono la cartella clinica è gratuita. 

Il costo per il rilascio delle copie delle cartelle cliniche è fissato in euro 0,129 a foglio (mod. A4). 

Eventuali adeguamenti del costo comporteranno una revisione del prezzo di rilascio che verrà 

apportata con apposito atto deliberatorio del C.D.A.  

Ciascun richiedente è tenuto al pagamento delle copie della documentazione sanitaria, salvo che la 

richiesta sia effettuata da altri Enti Pubblici, aventi diritto, per il perseguimento dei fini 

istituzionali. 

  

Art. 4 – Autentica delle copie di cartelle cliniche 

 

 L’autentica delle copie delle cartelle cliniche, da effettuarsi ai sensi dell’art. 18 (L-R) 

Sezione IV D.P.R. n° 445/2000, spetta al Direttore della Casa di Riposo. 
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