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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 

A.S.L.  TO4 
        di Ciriè, Chivasso ed Ivrea 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 N. 771 DEL 12/12/2013 
 
 

 
 
Proponente:       ASLTO4 - S.C. AFFARI GENERALI 
      Il Responsabile del Procedimento 
           ex artt.5 – 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi 
Numero di Proposta:  865 del 22/10/2013                  (Carla CIAMPORCERO) 
        ______in originale firmato_______ 
 
 

                          Visto del Responsabile  
                      S.C. Economico-Finanziario 
                  (Rag. Maurilio FRANCHETTO) 
 

Il _______________________  _______________________________ 
 
 
 
PUBBLICATA ai sensi di legge a 
decorrere dal 13/12/2013 

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10 
 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 ESECUTIVA DAL  23/12/2013  
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Emilia CIOFFI 
_____in originale firmato____ 

Viviana CASALE 
_____________in originale firmato_____________ 

 
TRASMESSA al Collegio Sindacale 
il       

Ricevuta dalla Giunta Regionale il        
e da essa APPROVATA / ANNULLATA 
con provvedimento n.                     del       

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 

 
 

___________________________ 

 
 

___________________________ 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 1618 DEL 18.11.2010 AD OGGETTO ``APPROVAZIONE DEI 
REGOLAMENTI IN MATERIA  DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO 
DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA L. 241/90 E S.M.I.``:  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
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DELIBERAZIONE N. ___771___ DEL _______12/12/2013____________________________ 
 
 
DELIBERAZIONE N. 1618 DEL 18.11.2010 AD OGGETTO ``APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI IN 
MATERIA  DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA L. 241/90 E S.M.I.``:  MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Flavio BORASO 

(Nominato con D.G.R. n. 4-3714 del 27 aprile 2012) 
 
 
- Richiamata la deliberazione n. 1618 del 18/11/2010 ad oggetto: “Approvazione dei 
regolamenti in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi ai sensi della L.241/90 e s.m.i.”; 

 
- Dato atto che  l’art 14 del  Regolamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi 
tratta delle “Cartelle cliniche e documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale” ed al comma 4  stabilisce che l’accesso alle cartelle cliniche è disciplinato 
specificamente dall’allegato “C”; 
 
- Rilevata la necessità di riformulare  l’allegato “C” “Disciplinare per il rilascio della 
cartella clinica ed ogni altra documentazione sanitaria”, in particolare integrando l’art. 6 
“Modalità di rilascio” per trattare in modo completo anche il rilascio della documentazione 
sanitaria e per inserire  i modelli di delega (per richiesta e per ritiro)  e di autocertificazione; 

 
- Considerato che il nuovo “Disciplinare per il rilascio della cartella clinica ed ogni altra 
documentazione sanitaria” è stato condiviso con le Direzioni Sanitarie Ospedaliere; 
 
- Richiamato il comma 1 dell’art. 16 “Costi e regime fiscale”  del succitato regolamento 
che  recita: “Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al rimborso dei costi di ricerca, 
visura e di riproduzione secondo le tariffe stabilite  e periodicamente aggiornate con 
deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda, nonché del costo di supporto elettronico”; 
 
- Rilevata la necessità di aggiornare le tariffe in vigore  per il rimborso dei costi di ricerca, 
visura e riproduzione, differenziando i rimborsi per l'estrazione di copia da quelli per il rilascio 
di copie su supporto elettronico, nonchè in relazione al formato del documento da riprodurre 
(UNI A4 o A3); 
 
- Ritenuto di stabilire  anche le modalità per la ricerca, visura e riproduzione di estratti ed 
elaborati speciali, di formati maggiori, xerocopie di disegni, planimetrie; 
 
-  Ritenuto necessario definire , per quanto concerne il rilascio delle copie autenticate, che 
le marche verranno applicate nella misura di una ogni quattro facciate e che, l'istanza di accesso, 
in questi casi, è soggetta all'imposta di bollo; 
 

- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Affari Generali 
Dott.ssa Carla Ciamporcero, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla 
presente; 
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- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 

responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della 
deliberazione nonché della legittimità della stessa; 

 
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per 
quanto di loro competenza; 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di modificare  il “Regolamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi”, di cui 
alla deliberazione n.  1618 del 18/11/2010, all’art. 14 “Cartelle cliniche e documenti contenenti 
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” approvando  il nuovo “Disciplinare per 
il rilascio della cartella clinica ed ogni altra documentazione sanitaria”, allegato “C”, nel testo  
unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che contiene anche la 
determinazione delle tariffe  per il rilascio di copia della cartella clinica o della documentazione 
sanitaria; 

 
2. di approvare, in relazione  al comma 1 dell’art. 16 “Costi e regime fiscale” del 
“Regolamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi”, di cui alla deliberazione n.  
1618 del 18/11/2010, le seguenti tariffe per il rimborso dei costi di ricerca, visura e riproduzione  
per la documentazione amministrativa : 

a) per l'estrazione di copie: 
 - € 0,25 per ogni pagina/facciata  riprodotta in formato UNI A4 
 - € 0,50 per ogni pagina/facciata riprodotta in formato UNI A3 
b) per il rilascio di copie, in formato non modificabile, da inviare  tramite posta 
elettronica  e via PEC o da rilasciare su supporto elettronico (cd, penne ottiche, ecc...), 
fornito dal richiedente, € 0,20 per ogni pagina/facciata. 
Per gli importi inferiori a € 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo 
deve essere effettuata la riscossione dell’intera cifra. Ai fini dell’esenzione del rimborso 
non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del 
medesimo soggetto; 

 
3.  di stabilire che la determinazione dei costi di specifici documenti con caratteristiche tali 
da non rendere possibile la loro riproduzione con attrezzature esistenti presso gli uffici dell’ASL,  
viene effettuata dal Responsabile del procedimento, in relazione ai  costi effettivamente 
sostenuti dall’Amministrazione.  In    tali casi  il   Responsabile del  procedimento  dovrà 
richiedere,  prima dell’affidamento della riproduzione, il versamento a titolo provvisionale 
dell’importo presunto, salvo successivo conguaglio; 

 
4. di definire le seguenti modalità di pagamento: 

- “emettitrici ticket” (punti rossi) Pagobancomat o analoghi punti di riscossione esistenti  
presso i Presidi Ospedalieri o Poliambulatori  della TO4, utilizzando la modalità “Altri 
pagamenti” 

         - bonifico bancario indirizzato al Tesoriere dell'Azienda: 
       IBAN IT 81 S 03069 30540 100000046184, specificando la causale "Rimborsi costi per 
       accesso documenti amministrativi"; 
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5. di definire che l’istanza di accesso è soggetta all’imposta di bollo qualora venga richiesta 
copia autenticata (conforme all’originale) del documento. In tal caso il richiedente deve 
presentare l’istanza in bollo e fornire le marche da bollo necessarie da applicare al documento 
nella misura di una ogni quattro facciate. Se il documento originale contiene degli allegati 
l’imposta  viene  corrisposta  anche per la loro copia, sempre nella misura di  

una ogni quattro facciate. L’autenticazione deve essere apposta dopo l’ultima riga, non 
sui margini, e qualora si renda necessario l’uso di un altro foglio, esso dovrà essere 
computato ai fini dell’imposta di bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da 
speciali disposizioni di legge. 

 
6. di definire inoltre che il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del 
richiedente. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale R.R. o altro mezzo 
idoneo, secondo le tariffe applicate dalle poste italiane o altre società di spedizioni e consegna. Il 
richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell’importo complessivo (spese di 
spedizione più i costi di rimborso fotocopie). Negli altri casi i rimborsi vanno effettuati 
contestualmente o successivamente all’accoglimento della richiesta di accesso, ma in ogni caso 
prima della riproduzione del documento. 

 
7. di dare decorrenza,  a  quanto definito ai punti che precedono, dall’1.1.2014. 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI 
               Dott.ssa Carla CIAMPORCERO 
_____________ in originale firmato__________ 

 
 
 

Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-quinquies e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.. 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
         Dott.ssa Lorella DAGHERO 
 
________ in originale firmato_________ 
 
 
     IL DIRETTORE  SANITARIO 
       Dott. Giovanni LA VALLE 
 
________ in originale firmato_________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Flavio BORASO) 

 
______ in originale firmato ______ 


