Direzione Medica di Presidio Ospedaliero

REGOLAMENTO
RILASCIO COPIA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Art.1
Il presente Regolamento disciplina l’accesso da parte degli aventi diritto alla seguente
documentazione sanitaria, prodotta dall’AORN S.G. Moscati e conservata presso le
strutture dell’Azienda e/o presso il centro deposito archivi di CSA s.c.a.r.l.
affidatario del “Servizio per la Dematerializzazione e gestione Documentale
dell’AORN S.G. Moscati di Avellino:
 copie cartelle cliniche per ricoveri ordinari;
 copie cartelle cliniche per day hospital e day surgery;
 copie cartelle/referti per accessi al Pronto soccorso;
 copie Pacc;
 copie esami Tac e Risonanze;
 copie esami neurologici;
 rendicontazioni prestazioni aggiuntive pazienti sottoposti a trattamenti
radioterapici;
Art. 2
In base alle normative vigenti e con le modalità previste possono richiedere copia
della documentazione sanitaria i seguenti soggetti:
 Paziente/Assistito intestatario della documentazione sanitaria, maggiorenne o
emancipato, oppure loro delegati;
 Genitori di minori con potestà;
 Erede ( munito di atto notorio o certificato sostitutivo dello stesso rilasciato dal
Comune);
 Soggetti legittimati: tutore-curatore-amministratore di sostegno (muniti di
documentazione comprovante);
 Altri soggetti legittimati:
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 Strutture sanitarie di altre amministrazioni pubbliche o private esclusivamente
per finalità terapeutiche, previa autorizzazione dell’interessato;
 Autorità Giudiziaria e/o Polizia Giudiziaria;
 Consulenti tecnici e i periti nominati dall’Autorità Giudiziaria, previa
esibizione del mandato;
 Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli scopi
consentiti dalla legge;
Art. 3
Le richieste di copie di cartelle cliniche ( ricovero ordinario-day hospital-day surgerypronto soccorso) e dei PACC possono essere effettuate di persona o con delega
presso l’Ufficio Cartelle Cliniche oppure tramite fax , mail o pec, come da
indicazioni aggiornate sul sito istituzionale Aziendale e la documentazione sanitaria
può essere richiesta in copia semplice oppure autenticata;
Mentre per i seguenti esami diagnostici la riproduzione deve essere richiesta alle
Segreterie delle UOC/Servizi che hanno erogato la prestazione:
 duplicazione CD/DVD relativi a Risonanze e TAC;
 duplicazione elettroencefalogramma standars, potenziali evocati acustici,
potenziali evocati visivi, potenziali evocati somatosensoriali per nervo, elettromioneurografia per segmento;
 duplicazione elettroencefalogramma con privazione del sonno;
 duplicazione elettroencefalogramma con polisonnogramma;
 rendicontazioni delle prestazioni aggiuntive per pazienti sottoposti a trattamenti
radioterapici;
 duplicazione su supporti CD/DVD di ogni diverso esame diagnostico reso
disponibile dalla Struttura che ha erogato la prestazione ed attivato il servizio;
Art. 4
Il pagamento del corrispettivo dovuto per il rilascio della copia della documentazione
sanitaria può essere effettuato :
 direttamente presso le casse Aziendali CUP/Ticket;
 sul c/c postale n. 13454830 intestato all’AORN S.G. Moscati di Avellino ;
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 sul c/c bancario acceso presso la Banca Popolare di Bari intestato all’AORN
S.G. Moscati di Avellino con IBAN: IT32 C 05424 04297 0000 0000 0207
con causale : rilascio copia documentazione sanitaria.
oppure con ulteriore metodologia aggiornata indicata sul sito istituzionale Aziendale.
Le tariffe per il rilascio della copia della documentazione sanitaria sono le seguenti:
cartella clinica per ricovero ordinario, day hospital e day surgery :
 in copia semplice
€ur 10,00;
 in copia autenticata
€ur 50,00;
cartella clinica/referto accesso al Pronto Soccorso:
 in copia semplice
€ur 5,00;
 in copia autenticata
€ur 25,00;
Altra documentazione sanitaria
 copia PACC : €ur 5,00;
 duplicazione CD/DVD relativi a Risonanze e TAC : €ur 5,00;
 duplicazione elettroencefalogramma standars, potenziali evocati acustici,
potenziali evocati visivi, potenziali evocati somatosensoriali per nervo, elettromioneurografia per segmento: €ur 10,00 per singola copia;
 duplicazione elettroencefalogramma con privazione del sonno: €ur 20,00;
 duplicazione elettroencefalogramma con polisonnogramma: €ur 25,00
 rendicontazioni delle prestazioni aggiuntive per pazienti sottoposti a trattamenti
radioterapici : €ur 20,00;
 duplicazione su supporti CD/DVD di ogni diverso esame diagnostico reso
disponibile dalla Struttura che ha erogato la prestazione ed attivato il servizio: €ur
5,00;
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Sono esenti dal pagamento le copie di documentazione sanitaria prodotta per
l’Autorità Giudiziaria, per le Amministrazioni pubbliche in genere e per le Strutture
Sanitarie pubbliche e private.
Nelle more dell’attivazione di una piattaforma Aziendale per il rilascio on-line della
copia della documentazione sanitaria, oltre al ritiro diretto presso l’Ufficio/Segreteria
dove è stata fatta la richiesta, è possibile richiedere la spedizione a domicilio, tramite
corriere postale, al costo aggiuntivo di €ur 8,00.
Ulteriori indicazioni operative e moduli di richiesta/autocertificazione sono reperibili
sul sito istituzionale Aziendale : www.aornmoscati.it
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