
UFFICIO CARTELLE CLINICHE- P.O. di AVEZZANO 

RICHIESTA/RILASCIO COPIA DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

 

In osservanza delle disposizioni relative al contenimento dei contagi per l’emergenza COVID-19, il servizio diretto con 

l’utenza è temporaneamente sospeso. 

Pertanto le modalità di richiesta della documentazione sanitaria dovranno essere: 

1. Le richieste dovranno pervenire tramite servizio di posta elettronica al seguente indirizzo: 

cartelleclinicheaz@asl1abruzzo.it  

 

2. Dovrà essere specificato il tipo di documentazione sanitaria a cui si fa riferimento (es. copia di cartella clinica, 

duplicato esame RX, ecc.) e, nel caso di esami radiografici, il tipo di esame (RX, TC, RM ecc.) e il giorno in cui lo 

stesso è stato effettuato; 

 

3. Deve essere indicato l’indirizzo civico e il recapito telefonico; 

 

4. Devono essere allegati: ricevuta di pagamento, fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità; 

 

5. In caso di paziente deceduto, oltre ai punti precedenti, la richiesta dovrà contenere, in allegato, anche una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti lo stato di “erede legittimo”; il pagamento della tariffa 

prevista dovrà essere effettuato a nome del dichiarante. 

Ogni richiesta incompleta e/o non conforme NON verrà presa in considerazione da questo Ufficio, in attesa della 

conformità della richiesta alle indicazioni sopra riportate. 

 

Il rilascio della documentazione sanitaria avverrà tramite corriere, al domicilio indicato. 

Qualora la richiesta non preveda la spedizione di altra documentazione in formato cartaceo, il duplicato in formato CD 

degli esami radiologici potrà essere ritirato presso l’Ufficio Informazioni situato all’ingresso principale dell’Ospedale 

previo appuntamento inviato via mail. 

 

TARIFFE: 

1. 10 € per copia conforme di cartella clinica; 

2. 7 € per copia conforme di Prestazione di Pronto Soccorso; 

3. 5 € per duplicato radiogrammi in formato CD; 

4. 1 € certificato di ricovero; 

5. 7 € per le spese di spedizione. 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

- Presso un qualsiasi sportello CUP/ cassa ticket aziendale 

- Tramite conto corrente postale n° 37343670 intestato a “ASL 1 Ospedale di Avezzano – Direzione 

Amministrativa “ 

- Tramite bonifico bancario IBAN: IT41Q0760103600000037343670 
 

 

 
Per ulteriori necessità è attivo il numero 0863/499387, dal lunedì al sabato, dalle ore 12.30 alle 14.00 

mailto:az@asl1abruzzo.it

