
INFORMATIVA  PER IL RILASCIO DELLA  DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
(cartella clinica) 

  
Al fine di garantire un migliore accesso alle informazioni e la semplificazione dei percorsi, per 
accedere ai servizi di questa Associazione, indichiamo alcune informazioni utili per il rilascio 
della cartella clinica o  altra documentazione sanitaria a seguito del percorso riabilitativo presso 
il Centro A.I.A.S. di Acireale – Giarre - Randazzo che necessitano di refertazione successiva 
alla prestazione. 
  
Le richieste vanno inoltrate e ritirate presso i Servizi Sociali della Sezione A.I.A.S. di Acireale, 
previa presentazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di Segreteria. 

 
Il Servizio Sociale riceve nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00; Martedì e 
Mercoledì dalle ore 12.30 alle ore 19.00. Telefonicamente può essere raggiunto per 
informazioni e chiarimenti al numero 095 891312 escluso la domenica e i giorni festivi. 
 
La cartella clinica, può anche essere richiesta per via telematica all’indirizzo di posta 
elettronica:   aiasacirealeonlus@pec.it. 
 
La cartella clinica viene rilasciata all’interessato, se maggiorenne, mediante l’esibizione di un 
documento di riconoscimento o tramite delega dello stesso a un familiare o persona di fiducia 
allo scopo incaricata.              
La delega deve essere accompagnata dal documento di riconoscimento in corso di validità del 
titolare della cartella e della persona delegata a farne richiesta ed a ritirarla.      
     

Per i minori: 
°la richiesta deve essere redatta da uno o ambedue genitori esercenti la potestà, dietro 
specifica richiesta e previa autocertificazione del relativo status; 
 
°in caso di separazione,  dal genitore che ha l’affidamento, da entrambi o disgiuntamente tra 
loro; il genitore richiedente dovrà dichiarare espressamente che si trova nel pieno esercizio 
delle responsabilità genitoriali, la domanda deve essere corredata dalla fotocopia dei 
 documenti di riconoscimento dei genitori, oltre che la tessera sanitaria del minore e lo stato di 
famiglia; 
 
°se il minore, ai sensi della L.184/83, è affidato ad altre persone, a comunità, ai servizi sociali 
territoriali, gli affidatari, oltre i genitori biologici, possono chiedere copia della documentazione 
sanitaria esibendo il provvedimento di affidamento del minore da parte dell’autorità giudiziaria 
o del Tribunale per i minorenni ovvero la dichiarazione di affidamento sottoscritta dai genitori, 

a meno che vi siano limitazioni sulle condizioni di salute del figlio/a; 
 
°se i genitori sono decaduti dalla potestà genitoriale (ex art.330 c.c.), non hanno diritto né ad 
ottenere copia della cartella né ad essere informati sulle condizioni di salute del figlio inerenti il 
percorso riabilitativo; 
             
°se entrambi i genitori sono deceduti  o se per altra causa non possono esercitare la potestà, il 
tutore nominato può richiedere copia della documentazione sanitaria previa esibizione del 
decreto del giudice tutelare o autocertificazione del relativo status; 
 
°se il minore è adottato o è stato dichiarato adottabile dal Tribunale dei Minori, i genitori 
biologici non hanno diritto ad ottenere copia della documentazione sanitaria dei figli né ad 
essere informati circa le condizioni di salute dei medesimi. La documentazione può essere 

rilasciata solo ai genitori adottanti, previa esibizione del documento che certifica l’adozione o 
idonea dichiarazione sostitutiva; 
 
°se il minore è in stato di affidamento preadottivo, la documentazione può essere richiesta e 
rilasciata al soggetto affidatario, previa documentazione del provvedimento del giudice 
tutelare. 
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Per le persone che hanno un amministrazione di sostegno/tutore/curatore (Legge n.6 del 
09.01.2004) o dichiarate incapaci di intendere e di volere (artt.414 e 415 c.c.), all’istanza deve 
essere allegato copia del provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria contenente le 
generalità della persona in possesso della tutela e legittimamente autorizzato a ricevere copia 
di cartella clinica.  
            
In caso di decesso del titolare della cartella clinica,  gli eredi legittimari dello stesso (art.536 
c.c. 1) che ne hanno diritto e che ne dimostrano l’effettiva titolarità, possono chiedere la copia 
della cartella clinica del loro congiunto; al momento della richiesta devono allegare 
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che la persona richiedente è 

da annoverare tra i "legittimi" eredi (stato di famiglia storico).       
 
La Cartella Clinica è di proprietà dell’A.I.A.S. Sezione di Acireale e pertanto possono essere 
rilasciate copie della stessa e non l’originale.     
 
In ossequio alla previsione normativa di cui alla recente Legge n.24/2017 art.4 comma 2°, 
l’A.I.A.S. Sezione di Acireale ottempera all’obbligo del rilascio della documentazione sanitaria 
all’avente diritto, nei 7 (sette) giorni successivi alla richiesta fatti salvi i termini eventualmente 
necessari a verificare la legittimazione del richiedente medesimo; 
Le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso entro il termine massimo di 30 (trenta) 
giorni dalla presentazione della richiesta. 
  
Per il rilascio, occorre versare i diritti di segreteria pari a: 
 

€. 15,00 fino a 100 fogli. 
€. 30,00 oltre i 100 fogli. 
 
Il versamento deve essere effettuato secondo la modalità di seguito elencata: 
 
Bonifico  bancario all’A.I.A.S. Sezione di Acireale codice IBAN: 
 IT 91 A 05216 26200 000000000871 
Causale : pagamento copia cartella clinica di (nome e cognome) 
 
 
     
 
 
 

 
 


