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NUOVE TARIFFE PER IL RILASCIO DI COPIA DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA  O 

AMMINISTRATIVA,  LASTRE RADIOGRAFICHE, CD O DVD 
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 CARTELLA CLINICA: 

 

Il costo per il rilascio di copia conforme della cartella clinica è pari alla quota fissa di € 30,00= per copia di cartella clinica 

a rilascio entro un 7 giorni dalla richiesta, salvo eccezioni; 

 

La copia semplice della cartella clinica può essere rilasciata anche su CD ad un costo pari ad €. 12,00=. 

 

Il ritiro avviene di regola allo sportello, è previsto l’invio della copia della cartella clinica a domicilio, previa informativa 

all’utente richiedente  dell’ulteriore addebito di   € 5,00= per spese di spedizione. 

 

 
 ALTRA DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE SANITARIA: 

 

Il costo della copia di certificazioni varie (certificati di morte e degenza, avvisi di nascita e di morte, certificazioni 

relative a pazienti trattati in sede ambulatoriale, ecc..) ed ogni altro tipo di documentazione sanitaria € 2,50; 

 

Il costo della copia di referti analitici, cartellino ambulatoriale, verbale di pronto soccorso € 5,00; 

 

         Inoltre il costo della copia di CD di coronarografia ed angioplastica € 12,00= 

 

 ALTRA DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: 

 

Il costo della copia è stato calcolato in funzione della dislocazione degli archivi e dell’organizzazione del servizio 

e dell’urgenza, prevedendo le seguenti tariffe: 

 

1. rilascio copia di  documenti  amministrativi presenti in archivio interno € 0,50 per facciata scritta 

formato A4 ed € 1,00 per facciata scritta di dimensione A3;  

2. rilascio copia di  documenti amministrativi non presenti in archivio interno € 1,00 per facciata scritta 

formato A4 ed € 1,50 per facciata scritta di dimensione A3;  

 

Si ribadisce, come deliberato con DDG n. 53 del 2002, la possibilità per l’utente che richiede documentazione 

amministrativa o sanitaria e non può provvedere personalmente al ritiro della stessa la spedizione in 

contrassegno o,  in presenza di costi di riproduzione di importo inferiore o fino ad € 2,50=,  l’invio  a domicilio 

allegando un bollettino di c/c postale per il versamento del dovuto. 

 

 LASTRE RADIOGRAFICHE: 

Costo rilascio copia lastra radiografica: 
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Unità Operativa Complessa Affari Generali e Legali 

a) Tariffe radiogrammi: 

 (formati  20x25, 24x30, 26x36, 25x30)               €    8,00 ; 

 (formati  30x40, 35x43)                           €  10,00 ; 

 

b) Tariffa CD contenenti immagini digitali di RM –TC  €  12,00 ; 

  

All’utente che richiede il rilascio di lastra radiografica effettuata in corso di degenza o prestazione di pronto 

soccorso viene data la possibilità di averla in originale, per un lasso temporale massimo di mesi sei, versando al 

CUP del Presidio Ospedaliero di riferimento una cauzione pari ad € 50,00, che verrà prontamente restituita al 

momento della riconsegna della lastra o eventualmente trattenuta a titolo definitivo dall’Azienda, previa 

informazione scritta da consegnare all’utente all’atto del rilascio, nel caso di mancata restituzione della stessa.  

 

 

 

INVIO DI ESAMI A DOMICILIO 

 

 

E’ previsto, su richiesta del paziente, l’invio degli esami direttamente a domicilio versando l’importo forfettario di € 

5.00= che considera il costo sostenuto dall’Azienda per l’invio con raccomandata A/R indispensabile per questi tipi di 

spedizioni. 

 

 
REGOLAMENTO E TARIFFE PER IL RILASCIO DEI PREPARATI ISTOLOGICI 

 

 

IN VIGORE DAL 1 NOVEMBRE 2017 

 

La copia dei vetrini istologici (con fette in bianco o colorate) relativi all’esame istopatologico del paziente potrà essere  

richiesta alla Segreteria dell’Anatomia Patologica del Presidio  Ospedaliero di S. Donà di Piave: 

 

1) dal paziente interessato o da persona da lui delegata; 

2) dal medico curante; 

3) da istituzioni pubbliche (IOV, Università di Padova, …). 

 

Per le richieste presentate direttamente dal paziente o suoi famigliari sarà necessaria la delega e la copia dei documenti 

della persona interessata e del richiedente.  

 

Per le richieste pervenute via e-mail, fax, posta ordinaria da istituzioni pubbliche il Servizio di Anatomia Patologica 

contatterà il paziente informandolo dei costi più le eventuali spese di spedizione. 

 

L’U.O.C. di Anatomia Patologica evidenzierà al richiedente il numero dei vetrini dell’esame istopatologico ed il relativo 

preventivo. 

 

 Costo della copia su vetrino: 

 

Rilascio copia esami istologici su vetrini (con fette in bianco o colorate) € 15,00 per vetrino. 

 

Il pagamento potrà essere effettuato presso gli sportelli del CUP e per ogni vetrino verranno addebitati € 15,00. La 

consegna verrà eseguita dalla Segreteria del servizio di Anatomia Patologica. 

 

Per determinate tipologie di esami istologici che non offrono la possibilità di rilasciare copia su vetrini “materiale 

unico” viene consegnato all’utente l’originale,  per un lasso temporale massimo di mesi sei, previo versamento al CUP 

del Presidio Ospedaliero di riferimento di una cauzione pari ad € 50,00, che verrà restituita al momento della riconsegna 

del materiale stesso. 


