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ENR/DGE/020/3 

Richiesta di accesso alla cartella clinica del paziente 

Se desidera accedere* alla Sua cartella clinica o alla cartella clinica del seguente paziente: 

- il figlio minore (se è il suo rappresentante legale); 

- il maggiorenne sotto tutela legale che rappresenta (se è il suo rappresentante legale); 

- un paziente (se ha ricevuto delega da quest’ultimo); 

- il paziente deceduto (se è successibile/successore); 

- il paziente deceduto (se è un ascendente/discendente/collaterale fino al 4o grado). 

La preghiamo di compilare il presente modulo e 
d’inviarlo al seguente indirizzo, unitamente ai 
relativi documenti giustificativi: 

 

MADAME LE DIRECTEUR 
CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 

1, AVENUE PASTEUR 
B.P. 489 

98012 MONACO CEDEX 

* È richiesta la partecipazione alle spese. Poiché l’importo potrebbe essere elevato, si consiglia di specificare quali documenti si desidera far fotocopiare o 
duplicare dietro pagamento. 
 

 Identità del richiedente 

Stato civile:    Sig.ra    Sig. 
Cognome:  ........................................................................................  
Cognome da nubile:  ........................................................................  
Indirizzo:  ..........................................................................................  
Comune:  .........................................................................................  
Indirizzo e-mail:  ...............................................................................  

Nome:  ..............................................................................................  
Data di nascita:  ................................................................................  
C.A.P.:  ..............................................................................................  
Paese:  ..............................................................................................  
Telefono fisso / Cellulare:  ...............................................................  

 

Identità del paziente interessato dalla richiesta (se diverso dal richiedente) 
Stato civile:    Sig.ra    Sig. 

Cognome:  ........................................................................................  
Cognome da nubile:  ........................................................................  
Indirizzo:  .........................................................................................  
Comune:  .........................................................................................  
Indirizzo e-mail:  ...............................................................................  

Nome:  ..............................................................................................  
Data di nascita:  ................................................................................  
C.A.P.:  ..............................................................................................  
Paese:  ..............................................................................................  
Telefono fisso / Cellulare:  ...............................................................  
 

Documenti della cartella clinica richiesti 

 Certificati di ricovero 
 Certificati d’intervento 
 Certificati d’esame 
 Certificati di consultazione 
 Certificati anatomopatologici 
 Fascicolo dell’anestesista 
 Libretto delle osservazioni mediche 

 Protocolli e prescrizioni terapeutiche 
 Fascicolo sanitario relativo alle cure somministrate e fogli 
d’osservazione medica 
 Corrispondenza scambiata tra professionisti della salute 
 Cliché di imaging 
 Risultati d’esame: …...................................................................... 
 Risultati delle analisi biologiche: …................................................ 

 Altri documenti:...........................................................................................................................................................................................

Si consiglia di richiedere l’aiuto del proprio medico curante allo scopo di reperire i documenti necessari e inoltrarne la richiesta. 
 

Periodi e reparti interessati dalla richiesta 

Date di ricovero o di consultazione Reparti ospedalieri o di consultazione 

  

  

  

  
 

Modalità di trasmissione 
 Invio della copia della cartella clinica a domicilio 

 Consultazione sul posto della cartella clinica in presenza di un medico ( con consegna di copie) 
Al momento della consultazione sul posto, è possibile richiedere l’assistenza di terzi, a scelta. 

 Consegna della copia della cartella clinica da ritirare personalmente sul posto, fissando un appuntamento presso la segreteria medica 
incaricata della trasmissione delle cartelle cliniche (dossierpatient@chpg.mc   +377.97.98.83.94)  

 Invio della copia della cartella clinica al medico indicato di seguito (indicare gli estremi del medico): 

…………………………………………………………….. 

………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………….. 

 

mailto:dossierpatient@chpg.mc
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Documenti giustificativi da fornire (obbligatori per il trattamento della richiesta) 

Lei è… Documenti giustificativi da fornire 

 Il paziente 

- Una copia fronte-retro del Suo documento d’identità valido (carta 
d’identità, passaporto, permesso di soggiorno) 
- Se è minore, una dichiarazione rilasciata da un medico indicante che 
possiede una capacità di discernimento sufficiente che Le consente di 
esprimere la Sua volontà 
- Se è maggiorenne posto sotto tutela legale, una copia della sentenza del 
tribunale indicante che è capace di espletare da solo/a o con l’assistenza del 
Suo rappresentante legale gli atti relativi alla Sua persona 

 Il rappresentante legale del minore 
- Una copia fronte-retro del Suo documento d’identità valido 
- Una copia fronte-retro del documento d’identità valido del paziente 
minore 

 Il rappresentante legale del maggiorenne posto sotto 
tutela legale 

- Una copia fronte-retro del Suo documento d’identità valido 
- Una copia fronte-retro del documento d’identità valido del paziente posto 
sotto tutela legale interessato dalla richiesta 
- Una copia della sentenza del tribunale indicante che è necessaria la Sua 
presenza o assistenza per l’espletamento degli atti relativi alla persona del 
maggiorenne tutelato interessato 

 L'intermediario incaricato tramite delega dal paziente 
 Il/la suo/a consorte 
 La sua persona di fiducia 
 Il suo medico 
 Uno degli ascendenti/discendenti/fratelli o sorelle 

- Una copia fronte-retro del Suo documento d’identità valido 
- Una copia fronte-retro del documento d’identità valido del paziente 
interessato dalla richiesta 
- Un documento scritto che consenta di verificare la delega, datato e firmato 
dal paziente interessato 
- Una copia di un documento che dimostri la qualità del richiedente: 

- libretto di famiglia o atto di matrimonio per il/la consorte 
- nomina scritta datata e firmata per la persona di fiducia 
- giustificativo del legame di parentela per 
l’ascendente/discendente/fratello o sorella 
- n° di Repertorio dei professionisti sanitari (RPPS), per il medico 

 Il successibile o successore della persona deceduta 
Motivazione della richiesta 

 Conoscere le cause del decesso 
 Difendere la memoria del defunto (*) 
 Far valere i propri diritti (*) 

(*) Indicare il motivo della richiesta: …................................ 
…............................................................................................ 

- Una copia fronte-retro del Suo documento d’identità valido       
- Une copia dell’atto di decesso 
- Una copia di tutti i documenti che giustifichino la qualità di successibile o 
successore della persona deceduta (libretto di famiglia, atto notarile, ecc.) 

 Un ascendente, discendente o collaterale fino al 4° grado 
della persona deceduta 
Indicare il motivo della richiesta: 

 Verificare l’esistenza della seguente malattia 

ereditaria: …..................................................................... 

- Una copia fronte-retro del Suo documento d’identità valido 
- Una copia dell’atto di decesso 
- Una copia di qualsiasi documento che possa dimostrare il legame di 
parentela con la persona deceduta 

 

A  ..................................................................  
Lì  ..................................................................  

 
 

 

 

Nota Bene: le spese di partecipazione per la riproduzione e l’invio dei documenti sono a carico del richiedente. 

Tariffario in vigore presso il CHPG (in €) 

Per maggiori informazioni, si prega di consultare il nostro sito web (www.chpg.mc). 

Invio della cartella clinica Spese di riproduzione e d’invio 

Forfait fino a 20 pagine: 
10 € per spese di riproduzione e d’invio 

Oltre 20 pagine: 
0,20 € per pagina in formato A4 
0,30 € per pagina in formato A3 

CD-ROM: forfait di 5 € per CD-ROM (spese di spedizione comprese) 

Consultazione sul posto Spese di riproduzione 

Reprografia: 
0,20 € per pagina in formato A4 
0,30 € per pagina in formato A3 

CD-ROM: forfait di 2 € per CD-ROM 

Firma 

http://www.chpg.mc/

