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AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI 

UOC DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA RIETI  

 

 

                                                                                

                    

INFORMAZIONE ALL’UTENZA IN MATERIA DI RICHIESTA CARTELLE CLINICHE  

 

Si informa che, al fine di garantire la tutela della salute del personale e degli utenti nel contesto della 

pandemia in atto, fino alla cessazione dell’emergenza nazionale,  

LA RICHIESTA CARTACEA DI CARTELLA E DOCUMENTAZIONE CLINICA 

CARTACEA PRESSO GLI UFFICI DELL’OSPEDALE DI RIETI È SOSPESA E PERTANTO 

ogni RICHIESTA di cartella clinica e documentazione sanitaria DOVRA’ ESSERE 

PRESENTATA ON-LINE E LA DOCUMENTAZIONE VERRA’ MESSA A DISPOSIZIONE 

DEL RICHIEDENTE IN FORMATO ELETTRONICO, secondo la seguente procedura: 

 1- La richiesta dovrà essere inoltrata, preferibilmente, via pec all’indirizzo 

richiestacartellecliniche.asl.rieti@pec.it o, laddove il richiedente non abbia a disposizione un 

indirizzo pec, via e-mail semplice all’indirizzo archivio.cartellecliniche@asl.rieti.it, mediante 

spedizione dei seguenti allegati: 

➢ modulo di richiesta, reperibile sul sito aziendale www.asl.rieti.it sezione “Come fare per”, 

alla voce “Rilascio copia di cartella clinica” firmato elettronicamente (firma digitale) o su 

carta e poi scansionato dal richiedente;  

 

➢ copia del documento di identità del richiedente. Le richieste prive di firma e di copia del 

documento di identità in corso di validità non potranno essere accolte; 

➢ in aggiunta a quanto precede, eventuale delega di richiesta da compilare utilizzando 

l’apposito modulo sempre disponibile nella medesima sezione del sito aziendale, con 

possibilità di estenderla a patronati e associazioni di volontariato; 

➢ in caso di delega, alla copia del documento del delegante occorrerà aggiungere la copia del 

documento di identità del delegato (del legale rappresentante delegato nel caso la delega sia 

conferita ad associazioni/patronati); 

2- In risposta alla richiesta, l’Ufficio Richiesta Cartelle cliniche della ASL di Rieti invierà una 

comunicazione via PEC ovvero via e-mail ordinaria a seconda del canale utilizzato per la richiesta 

contenente:  

➢ il numero identificativo della richiesta;  

 

➢ il link per accedere gratuitamente dal proprio computer al portale ASL e scaricare la 

documentazione clinica in formato .pdf.  

 

 

mailto:richiestacartellecliniche.asl.rieti@pec.it
mailto:archivio.cartellecliniche@asl.rieti.it
http://www.asl.rieti.it/


 

 
 

Allegato 2 – Procedura aziendale operativa per la gestione delle cartelle cliniche on-line – Cod. P/110/39/2021               Pag. 2 di 2 

 

3- Successivamente verranno inviati al richiedente, al numero di telefonia mobile indicato nella 

richiesta, i codici di accesso personale ai documenti da scaricare. 

4- Infine, mediante ulteriore SMS si informerà il richiedente della disponibilità della 

documentazione da scaricare.  

N.B. La cartella clinica sarà disponibile non appena si riceverà questa comunicazione via 

SMS e potrà essere scaricata secondo la descritta procedura solo entro i 28 giorni successivi 

all’arrivo dell’SMS trascorsi i quali il documento non sarà più disponibile e si dovrà ripetere 

la richiesta. 

• Per le CARTELLE CLINICHE DI PRONTO SOCCORSO alla richiesta allegare distinta di 

pagamento di € 5,08 (diritti di copia) da effettuarsi tramite punto CUP o con versamento su C/C 

POSTALE n. 10416022 o con bonifico bancario sul conto corrente identificato da codice IBAN: 

IT 15 K 01005 14600 000000218110. 

L’Ufficio procede all’invio degli atti tramite Poste Italiane, con spese a carico del destinatario 

da corrispondere all’atto della consegna. 

 

L’iniziativa si inserisce nelle tante attività dell’Asl di Rieti volte a favorire la riduzione degli accessi 

non indispensabili in Ospedale, soprattutto in questo periodo di lotta alla diffusione del Covid-19. Il 

servizio viene erogato a titolo gratuito sino a fine emergenza Covid-19. 

 

La presente nota sostituisce ogni comunicazione precedente relativa al medesimo oggetto. 

 

 

           UOC DIREZIONE MEDICO OSPEDALIERA                                                                                                    

                                                                                                           Il DIRETTORE 

 

 


