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PROCEDURA TEMPISTICHE E MODALITA’ PER L’ACCESSO 
ALLA DOCUMENTAZIONE SOCIOSANITARIA O PER 
OTTENERNE IL RILASCIO 
 
 
PROCEDURA 

 
Per poter accedere alla documentazione socio sanitaria contenuta nel FASAS, fatto salvo il Progetto 

Individualizzato (PI) e il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) è necessario compilare il modulo di richiesta di 

accesso agli atti (allegato alla presente procedura) disponibile presso l’ufficio amministrativo. La richiesta di rilascio 

di copia cartacea viene evasa entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

 
L'istanza può essere presentata: 

- direttamente alla Segreteria Amministrativa dell’ASP (V.le Gandolfi, n. 27/33 – Codogno), apponendo la propria 

firma davanti al dipendente addetto alla ricezione, senza autenticazione della sottoscrizione; 

- via posta, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento; 

- con strumenti telematici in conformità all'art. 65 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 

In caso di richiesta presentata in rappresentanza di persone fisiche, deve essere allegato o l'atto di delega 

dell'interessato, sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità del delegante a norma dell'art. 21 DPR n. 445/2000, o il relativo provvedimento giudiziario. 

 

 

RILASCIO DOCUMENTAZIONE 

 
L'accesso ai documenti può essere esercitato anche mediante il rilascio delle copie su supporto elettronico, 

in formato non modificabile, previo pagamento dei costi e del rimborso del costo del supporto elettronico. 

 

Le copie conformi rilasciate a privati, ove non ricorra una specifica ipotesi di esenzione (v. All. "B" D.P.R. n. 

642/1972), sono sempre soggette all'imposta di bollo. L'importo è quello previsto dalla normativa vigente. 
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COSTI 

 
(1) Costi di riproduzione 

Diritti di segreteria: 

€ 2,00 per la documentazione inserita nell'archivio corrente (ricerca breve) 

€ 5,00 per la documentazione inserita nell'archivio storico (ricerca superiore ad un’ora) 

Copie semplici: 
€ 0,25/pagina per la documentazione in formato A4 

€ 0,50/pagina per la documentazione in formato A3 

Copie autenticate: 
ai suddetti costi si aggiunge la marca da bollo vigente 

Altre riproduzioni: 
€ 3,00 per la riproduzione di documenti su supporto informatico (CD, DVD, ecc.) 

variabile per la riproduzione di planimetrie e simili (sarà rimborsata la somma di caso in caso richiesta 

dalla tipografia). 

(2) Art. 65 D.Lgs. 82/2005 "Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica” 
“1 - Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, ai sensi 

dell'art. 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono 

valide: 

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore    

accreditato; 

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità 

elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna 

amministrazione, ai sensi della normativa vigente; 

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'art. 

64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente, 

nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le 

relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via 

telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia 

attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione 

costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve 

le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel 

settore tributario.” 


