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MODULO DI DELEGA RITIRO REFERTI 
 
 

Io sottoscritto _____________________________________________________________________________  

 
nato a ________________________________________________ il __________________________________ 

 
residente a  _______________________________, via  ____________________________ in qualità di 
 
  diretto interessato 
  genitore esercente la patria potestà del minore ____________________________________________ 
 
  nato a _____________________________________________ il_____________________________ 
 
 

DELEGO 
 
il/la Sig./ra______________________________________________________________________________ 

 
nato/a a _____________________________________________ il ________________________________ 

 
Documento:   Carta Identità    Patente    Passaporto  -  Numero_______________________________ 
 
 
al ritiro della mia documentazione sanitaria/della documentazione sanitaria di mio/a figlio/a. Ne AUTORIZZO 
quindi la consegna all'intestatario della delega, sollevando il Poliambulatorio Medica da ogni eventuale 
responsabilità a questo relativa. 
 
 
Data ____/____/________ 
 
Firma _________________________________________________ 
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TEMPI DI REFERTAZIONE 
Sono da ritenersi valide le seguenti tempistiche. 

Per urgenze rivolgersi e accordarsi SOLO al personale di reception. 
Raggi – 2 giorni lavorativi a partire dalle 19.00 

RMN in regime privato – 2 giorni lavorativi a partire dalle 19.00 
RMN eseguite tramite Servizio Sanitario – 5 giorni lavorativi (sabato escluso) 

 

RITIRO E CONSULTAZIONE DEI REFERTI IN REGIME SSN 
I referti RMN eseguiti in regime SSN si potranno richiedere dal proprio fascicolo sanitario alla sezione “Referti” 

tramite la voce “Scarica immagini”. Per maggiori informazioni collegarsi al link 
https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/i-miei-documenti/referti  

oppure contattare il supporto FSE al numero verde 

  
Se non si è in possesso del Fascicolo Sanitario e si necessita del CD occorre richiederlo presso la reception.   

 

COME RITIRARE I REFERTI PRIVATI DI UN MAGGIORENNE 
Ritiri personalmente il tuo referto? 

Puoi ritirarlo presentando carta di identità, passaporto o patente di guida europea. 
Mandi qualcuno a ritirare il referto? 

Compila la delega, allega la copia di un tuo documento di identità e di quello del delegato. 
Vuoi ricevere il tuo referto a casa? 

Fermati in reception per lasciare l'indirizzo di ricezione e scegliere la modalità di spedizione.* 
*La spedizione è a pagamento. Il prezzo varia a seconda del peso della busta e del tipo di spedizione: 

posta ordinaria (non tracciabile) o posta raccomandata (tracciabile). 
In caso di mancata ricezione del referto il Poliambulatorio Medica non è da ritenersi responsabile. 

Vuoi sapere se il tuo referto è pronto? 
Consulta il tuo Fascicolo Sanitario. Se il referto è presente puoi passare a ritirarlo dalle 19.00 del giorno lavorativo 

successivo. Per maggiori informazioni e per urgenze chiama lo 0510221. 
 

COME RITIRARE I REFERTI PRIVATI DI UN MINORE 

Il ritiro della documentazione sanitaria di un minore può essere effettuato: dal genitore esercitante la patria potestà, 
presentando il modulo sul retro debitamente compilato e la copia del proprio documento di identità, oppure da un suo 

incaricato. In caso di ritiro da parte di un terzo delegato occorre presentare il medesimo modulo debitamente compilato, 
la copia del documento di identità del genitore delegante e del delegato. 

 

ORARI DI APERTURA 
Da Lunedì a Venerdì – 7.00 / 21.30; Sabato 8.00 / 13.30 

Per informazioni chiama lo 051 0221 
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