DIREZIONE SANITARIA P.O. GARIBALDI CENTRO
INFORMAZIONI PER RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE SANITARIA

PER LA CARTELLA CLINICA SI DEVE
•

Compilare correttamente a stampatello il modulo in tutte le sue parti, pagare il ticket pari ad € 15,00 per ogni
cartella clinica + € 10,00 per cartelle di anni pregressi e consegnare la ricevuta di pagamento al personale dello
sportello che la allegherà alla richiesta (non si accettano richieste senza ricevuta di pagamento ticket).

SE LA RICHIESTA SI EFFETTUA PER FAX SI DEVE:
•

scrivere a stampatello le generalità (cognome e nome, data di nascita, unità operativa di ricovero, data del
ricovero e recapito telefonico) inviare la richiesta al numero di fax 095/7594267 assieme alla copia del documento
di identità del titolare della richiesta e la ricevuta del ticket pagato (€ 15,00) + (€ 10,00 per anni pregressi)

PER AVERE COPIA DELLA CARTELLA CLINICA INVIATA PER POSTA SI DEVE:
•

inviare per fax al n. 095/7594267 la richiesta completa delle generalità dell’interessato (cognome, nome, data di

nascita, unità operativa di ricovero, data del ricovero, indirizzo completo di CAP e recapito telefonico), copia del
documento di identità del richiedente (fronte retro), copia della ricevuta di pagamento da effettuare sul seguente
codice IBAN:
Banca Nazionale del Lavoro (sede di Catania)
IBAN IT60C 01005 16900 000000218900 intestato a “A.R.N.A.S. Garibaldi”
per ogni cartella clinica richiesta pagare € 15,00 di ticket + € 7,00 per spese di spedizione, totale € 22,00 (+ € 10,00 per
anni pregressi).

N.B. Il richiedente prende atto che trascorsi 6 mesi dalla data di produzione delle copie documentali, in caso di
mancato ritiro, l’Amministrazione procederà, nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela dei dati sensibili, alla
distruzione delle copie. L’accesso alla documentazione, dopo la distruzione delle copie, sarà possibile, previa nuova
richiesta e nuovo pagamento dei relativi diritti di segreteria e ticket.

L’UFFICIO È APERTO AL PUBBLICO:
LUNEDÌ DALLE 08.00 ALLE 12.00
MARTEDÌ DALLE 08.00 ALLE 12.00 E DALLE 15.00 ALLE 17.00
MERCOLEDÌ DALLE 08.00 ALLE 12.00
Per informazioni telefonare
Il giovedì e il venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Al seguente numero 095/7594231

