
MODULO RICHIESTA COPIA 
DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
Paziente maggiorenne

Alla Direzione Sanitaria 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Ufficio “Documentazione Archivio Sanitario”

Cognome:   _____________________________________________________________________________________
Nome:   _________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale: 
Data e luogo di nascita:   ___ / ___ / _______,   ______________________________________________________
Residenza:  _____________________________________________________________________________________
Recapiti telefonici:   _____________________________________________________________________________
Recapito mail:   _________________________________________________________________________________
Documento di riconoscimento:  _________________________________________________________________
Numero:  _______________________________________________________________________________________
Rilasciato da:   __________________________________________________________________________________
Data di scadenza:   ___ / ___ / _______

Dati dell’intestatario della documentazione sanitaria
(paziente dell’Ospedale)

Verbale di Pronto Soccorso dal  ___ / ___ / _______  al  ___ / ___ / _______

Copia esame cateterismo cardiaco su supporto CD/DVD del  ___ / ___ / _______
oppure dal  ___ / ___ / _______  al   ___ / ___ / _______

Esami di Diagnostica per Immagini (RX, TAC, RMN) del  ___ / ___ / _______
oppure  dal  ___ / ___ / _______  al  ___ / ___ / _______

Tutte le cartelle cliniche dei ricoveri dal  ___ / ___ / _______  al  ___ / ___ / _______

Cartella clinica di ricovero dal  ___ / ___ / _______  al  ___ / ___ / _______  n°_________________________

CHIEDE

• copia del documento di identità del richiedente in formato pdf;
• copia della ricevuta di avvenuto pagamento per la documentazione richiesta in formato pdf.

Allega:



MODALITÀ DI RITIRO

La documentazione richiesta deve essere inviata per posta a: 

La documentazione richiesta viene ritirata presso gli sportelli amministrativi dell’Ospedale

Cognome:   _____________________________________________________________________________________
Nome:   _________________________________________________________________________________________
Via:   _________________________________________________________________________   n. _______________ 
CAP:   ______________   Città:  _________________________________________________   Provincia  ________

Firma del richiedente  _______________________________________

Parte riservata all’Archivio Sanitario dell’Ospedale  

Richiesta N.  ____________________________________________________________________________________
Cartella N.   _____________________________________________________________________________________
Spedita il:    ___ / ___ / _______ 
Ritirata da:  _____________________________________________________________________________________
In data:    ___ / ___ / _______ 
Documento di riconoscimento:  _________________________________________________________________
Numero:  _______________________________________________________________________________________
Rilasciato da:   __________________________________________________________________________________
Data di scadenza:   ___ / ___ / _______

Firma per il ritiro  _______________________________________
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