Nuova modalità di richiesta e ritiro della
documentazione sanitaria e variazione costi
(Pediatria, Ostetricia e Neonatologia – TIN)
Si comunica che dal 12 giugno 2018 cambia il costo della copia delle cartelle cliniche degli anni
2009 – 2015 relativamente ai ricoveri effettuati presso le U.O. di Fondazione MBBM.
Di seguito riportiamo la procedura aggiornata per richiesta e ritiro della documentazione:
La richiesta andrà presentata all’Ufficio Cartelle Cliniche (piano terra settore A) negli

-

orari di apertura dell’ufficio (8.30/12.30 – 13.30/16.00). Non sarà dovuto alcun pagamento
al momento della richiesta.
-

Gli uffici di Fondazione MBBM contatteranno telefonicamente il paziente / familiare
una volta pronta la documentazione.

-

La documentazione andrà ritirata al CUP OSTETRICO (piano terra settore C), aperto
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16, una volta ricevuta la comunicazione di
disponibilità della documentazione.

-

Il pagamento andrà effettuato presso il CUP OSTETRICO al momento del ritiro.

Per solleciti e/o richieste di informazioni telefonare agli uffici di Fondazione MBBM (tel 039
2336883

–

fax

039

2332164)

o

scrivere

alle

mail

alupieri@fondazionembbm.it

o

dirsanitaria@fondazionembbm.it
Per le cartelle delle U.O. di Fondazione relative agli anni 2009 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 - 15
verrà chiesto un pagamento aggiuntivo (10 € ogni 2 cartelle richieste), in quanto le medesime
sono esternalizzate presso una struttura extra ospedaliera.
- copia / digitalizzazione fino a 50 pagine: euro 20 (+ 10 esternalizzazione)= totale euro 30
- copia / digitalizzazione fino a 100 pagine: euro 28 (+ 10 esternalizzazione)= totale euro 38
- copia / digitalizzazione oltre 100 pagine: euro 35 (+ 10 esternalizzazione)= totale euro 45
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