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UOC DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA RIETI
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' INFORMAZONE ALL'UTENZA IN MATERIA DICARTELLE CLINICIM

Si informa,aisensi delDPCM 8 marzo2020edelDPCV-gl03/2O20edell'ordinanzadelhesidenteDella Regione Lazio
n. z 00004 del8 marzo 2020, fino alla cessazione dell'emergenza coronavirus che ,

LA RICHIESTA CARTACEA DI CARTELLA E DOCUMENTAZIONE CLIMCA CARTACEA È SOSPESA

PERTAIYTO:

ogni RICHIESTA di cafella clinica e documentazione sanitaria vemà accolta ESCLUSIVAMENTE ON LINE E LA
DOCUMENTAZIOIìE MESSA A DISPOSZIONE IN FORMAIO ELETTROMCO. secondo la seguente
procedura:

f - inviare una richiesta tramite pec all'mdirjzzo pec rtchíestacsrtelleclíniche,asl.rtefi@tec.ít con allegati:

modulo di richiesta che è repenbile sul sito aziendale alla voce www.asl.rieti.it sezione "Come fare pe/' e

cliccare su "Rilascio Copia di cafella clinica". Il modulo è editabile e dovrà essere finnato elettronicamente
(firma digitale) o su carta epoi scansionato dalrichiedente.

copia del documento di identità del richiedente. Le richieste prive di firma e di copia del documento di identità
non potranno essere a ccolte.

eventuale delega di richiesta con possibilità'di estenderla a patronati e associazioni di volontariato . Il modello
dautihzzare è presente nella stessa sezione del sito aziendale ed è in fonnato editabile;

doiumento deldelegante e del delegato (del legale rappresentante delegato nel caso di associazioni/patronati);

2- In risposta alla vostra richiesta, I'Ufficio Richiesta Cartelle cliniche della ASL di Rieti inviera una comunicazione
via PEC contenente:

il numero identificativo della vostra richiesta;

il codice di accesso personale,per accedere al portale ASL ( wwwasl.rieti.it link Cartelle cliniche on line) e
scaricare la cadella (documentazione clinica in formato .pdf)
N.B. La cartella clinica sarà disponibile non appena siriceverà la comunipazione via sms, e sipotrà usufruire
del servizio entro 30 gg. Successivamente a taletermine sarà necessario ripetere la richiesta.

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL NUMEROFISSO 07461278360 o

I'indirizzo pec rt c hí e st a c art el I ec liníc he. a sL ri etì@t e c.it
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Distinti Saluti.

Dr.


