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RICHIESTA CARTELLA CLINICA 
 

 

Hanno diritto ad accedere alla richiesta di cartella clinica, oltre ai diretti interessati, eventuali delegati 

degli interessati, i genitori del minore, gli eredi legittimi (specificando il grado di parentela), il 

soggetto esercente la tutela o l’affido del diretto interessato, il soggetto parente o tutore nominato per 

legge di paziente in stato di incapacità di intendere o di volere. 

 

La cartella clinica può essere richiesta presso gli uffici collocati al IV piano dell’Ospedale Civico Città 

di Settimo Torinese compilando l’apposito modulo di richiesta cartella clinica o presentando il 

modulo di delega e sarà disponibile, trascorsi 15 giorni, dopo l’avvenuto pagamento di una quota di 

euro 15,00. Eventuali urgenze saranno ammissibili solo se documentate. 

 

Entrambi i modelli utili alla richiesta sono anche rinvenibili nella sezione ACCESSO CIVICO della 

pagina AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sul sito online www.ospedalesettimo.it. 

 

Insieme alla domanda, occorrerà allegare anche prova del pagamento di euro 15,00 effettuato con 

bonifico bancario sul Conto corrente intestato a S.A.A.P.A. Spa presso Banca Alpi Marittime, Codice 

IBAN IT50K0845001000000000117542. Nella causale di pagamento occorrerà scrivere “RICHIESTA 

CARTELLA CLINICA. 

 

La domanda (con allegato il modulo di richiesta compilato, la prova di pagamento e la copia di  

un documento di identità) potrà essere inoltrata via email a segreteria.saapa@ospedalesettimo.it.  

 

La cartella clinica potrà: 

- essere ritirata in forma cartacea presso gli uffici previo pagamento di euro 15,00; 

- essere ricevuta in forma cartacea  a domicilio con posta ordinaria previo pagamento di 

euro 15,00 + euro 25,00 per spese postali (in tal caso, occorre COMUNICARE IL 

PROPRIO INDIRIZZO all’interno della mail di richiesta); 

- essere ricevuta in forma digitale ad un indirizzo PEC, previo pagamento di euro 15,00, 

che dovrà essere comunicato all’interno della mail di richiesta. 
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