DELEGA AL RITIRO DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Chieti, lì ____/____/_________
Il Sig. __________________________________________________________ in qualità di:

□ Paziente titolare della documentazione
□ Persona avente diritto (si allega copia della documentazione attestante il diritto)
DELEGA
Il/La Sig./Sig.ra _____________________________________________________________
Documento di identità (del Delegato) tipo: ______________________ n. _______________

□ alla richiesta di copia cartella clinica
□ al ritiro di:

□ copia di cartella clinica *
□ referti di esami di Laboratorio eseguiti il __________________
□ referti delle seguenti prestazioni radiologiche _____________________

/

_____________________ / _____________________
eseguite il ______________

□ copia delle immagini su CD della prestazione di _____________________
/ _______________________ eseguita il ________________
□ Altro _____________________________________________
relativa/i al Paziente, Sig./Sig.ra ____________________________
*
Nr.
Degenza presso la U.O.
Dal
1
2
3
4

Al

Firma del Delegante
____________________________
N.B.:

1) allegare copia del documento di riconoscimento (Carta di identità) del Delegante
2) il modulo di delega non può essere utilizzato per il ritiro del/dei referto/i relativo/i al Virus HIV. Tale
documentazione dovrà essere ritirata esclusivamente dal diretto interessato, esibendo un documento di
riconoscimento(Carta di identità).

Il presente documento è predisposto in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, con
particolare riferimento all’Art. 26, relativo al trattamento dei dati “sensibili”.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Cura il ritiro il/la Sig./ra ____________________________________________identificato/a a mezzo
del seguente documento di identità: _______________________ n.______________________
________________________
(luogo e data)

RITIRO CARTELLE CLINICHE
Da effettuarsi, previa comunicazione dell’Ufficio Cartelle Cliniche,
presso l’Ufficio Accettazione (Piano Terra) esclusivamente dal Lunedì
al Sabato dalle ore 07:30 alle ore 19:30. Per informazioni contattare
il numero 0871/343182.

_____________________________
(firma dell’impiegato addetto)

RITIRO REFERTI
Da effettuarsi presso l’Ufficio Ritiro Referti (Piano Terra)
esclusivamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e
dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Il Sabato dalle ore 09:00 alle ore
12:00. Per informazioni contattare il numero 0871/343825.

