CARTELLA CLINICA E RELAZIONI
•

La cartella clinica è il documento o l'insieme dei documenti che raccolgono le
informazioni relative al percorso diagnostico-terapeutico di un paziente, al fine di
determinare e seguire nel tempo le cure necessarie.

•

Ciascun paziente può presentare richiesta di copia della cartella clinica e/o degli
esami radiologici effettuati durante un ricovero ospedaliero. Sarebbe buona norma,
infatti, avere sempre a disposizione la propria documentazione sanitaria per
informare il proprio medico curante dello stato di salute e delle procedure, terapie e/
o indagini radiologiche effettuate, per avere copia degli esami cui l’interessato è
stato sottoposto, per avere a disposizione tutte le informazioni necessarie nel caso di
consulti con altri specialisti o di procedure amministrative e burocratiche.

•

La cartella si può richiedere e, quindi, può essere ritirata sollo alla fine di un ricovero
in regime di degenza (con pernottamento in ospedale) o di un ricovero in Day
Hospital (in questo caso il ricovero può durare anche mesi).

• Esiste un apposito ufficio a cui inoltrare la richiesta di copia della cartella clinica.
Sarà necessario indicare nella richiesta il reparto in cui il paziente è stato ricoverato,
la data di ingresso e/o di uscita, così da poter cottamente identificare il ricovero dal
momento che lo stesso paziente potrebbe aver avuto altri ricoveri.
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•

La cartella dovrebbe essere consegnata entro 30 giorni dalla richiesta, tuttavia, è
possibile fare richiesta di copia con urgenza. In tal caso è necessaria una specifica
richiesta che attesti l’urgenza della necessità;il singolo centro potrà spiegare nel
dettaglio la procedura seguire.

•

La copia della cartella clinica e/o degli esami radiologici può essere ritirata
personalmente dal paziente c/o l’ospedale in cui è stato ricoverato, in alternativa è
possibile richiedere la spedizione della documentazione al proprio domicilio o a
specifico indirizzo adeguatamente indicato sulla richiesta

•

ll richiedente può delegare un’altra persona al ritiro della copia della documentazione.
Il delegato dovrà presentarsi per il ritiro munito di delega firmata dal paziente, copia
di documento d’identità del delegante e proprio documento d’identità.

•

Verrà consegnata un’unica copia della cartella. E’ consigliabile fare una fotocopia di
tutta la documentazione poiché la stessa potrebbe essere richiesta nel corso delle
varie procedure burocratiche (pensioni, invalidità) o di nuvoi consulti medici.

•

I pazienti seguiti in regime ambulatoria potranno richiedere relazione clinica
aggiornata esibendo impegnativa del medico di medicina generale con la dicitura
“richiesta di relazione clinica”.
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