
Allegato 4) alla Delibera del Direttore Generale n. 502 del 03.11.2017 Azienda USL della 

Romagna 

 

TARIFFE PER RILASCIO COPIA DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

(Costi di riproduzione, diritti di ricerca e di visura - art. 25 Legge 241/90 e s.m.i.) 

 

CARTELLA CLINICA         € 17,00 

 

CARTELLA AMBULATORIALE (Dipartimento Salute Mentale/ €          17,00 

Dipendenze Patologiche) 

 

CARTELLA AMBULATORIALE/SANITARIA    €    8,00  

 

DOCUMENTAZIONE SANITARIA PARZIALE                                             €  10,00 

Spese di spedizione                                                                                                  €             7,00 

 

RMN, TAC, PET, MAMMOGRAFIA, SCINTIGRAFIA, ESAMI RADIOGRAFICI,   

EEG ED ALTRE IMMAGINI/REFERTI 

  

SU CD / DVD         €   7,00 

 

SU CARTA/PELLICOLA        €   7,00 

             

PREPARATI ISTOLOGICI E CITOLOGICI (vetrini)    €           10,00  

     
AUDIOVISIVI o altri specifici supporti        €  20,00 

(videolaparoscopie, coronarografie, esami angiografici etc.) 

Spese di spedizione                                                                                                   €            3,00  

 

ALTRA DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE SANITARIA €   5,00 

(ogni copia di: referto di laboratorio, radiologia ecc., cartella di pronto soccorso, lettera di 

dimissione, referto autoptico, verbale di disabilità, scheda medica e/o infermieristica di soccorso/ 

scheda di soccorso 118, tracciati ed ogni altro tipo di documentazione sanitaria)  

 

Spese di spedizione  €         1,00  

 

Se la documentazione attinente il singolo episodio di degenza (cartella clinica) ricomprende 

documentazione iconografica e/o registrazioni strumentali (CD, DVD etc.) ai costi di riproduzione 

della cartella si aggiungono le specifiche tariffe previste nel presente tariffario unico aziendale.  

 

Il rilascio di copia della documentazione sanitaria è gratuito nei casi espressamente previsti dalla 

legge (Autorità Giudiziaria, Autorità sanitarie, Strutture Sanitarie pubbliche e/o convenzionate). 

 

Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetta a bollo il cui costo è da addebitare al 

richiedente. 

Sono esenti dall’imposta di bollo a norma del DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m: 

 I duplicati di atti e documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione quando gli originali 

sono andati smarriti o l’intestatario ne ha perduto il possesso; 

 le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all’originale. 

La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento, al momento della richiesta, 

degli importi di cui alle tariffe vigenti.  

Su richiesta dell’utente, la documentazione sanitaria, ove possibile, potrà essere trasmessa 

all’indirizzo indicato nell’istanza, previo pagamento delle tariffe previste e spese di spedizione. 


