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Le origini della cartella clinica risalgono alla 
nascita della Medicina. 
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Paleolitico 

Età delle piramidi 

Templi asclepiei 

Roma antica 



 
Cenni storici 
 La storia della cartella clinica si perde nei tempi e 

parallelamente alla storia della medicina: già nell’età 
paleolitica in alcune caverne della Spagna sono stati 
trovati in alcuni graffiti tracce emblematiche di cartelle 
cliniche, così nell’era delle Piramidi nel 3000-2000 a.C. ci 
fu chi si occupò di registrare le sua attività di medico e 
poi ai tempi di Ippocrate negli Asclepei, templi 
ospedale, furono trovate colonne scolpite con nomi di 
pazienti e brevi storie delle loro affezioni e infine nella 
Roma antiche Galeno fondò la sua scuola sulla casistica 
con pubblicazioni dei resoconti medici nei Romana Acta 
Diurna affissi nel foro. 
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Definizioni 

 Ministero della sanità: Lo strumento informativo 
individuale finalizzato a rilevare tutte le 
informazioni anagrafiche e cliniche significative 
relative ad un paziente e ad un singolo episodio di 
ricovero. 

 American Hospital Medical Record Association: 
La raccolta di “chi, che cosa, perché, quando e 
come” del paziente curato durante la 
ospedalizzazione. 
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In sintesi: La cartella clinica è una 
registrazione dei rilievi clinici, degli indirizzi 
diagnostici e dei dispositivi terapeutici: è una 
costante certificazione di ciò che si rileva e 
ciò che si fa. 
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Atto ricognitivo la cui COMPILAZIONE  è 
appannaggio del medico che riveste il ruolo 
di           ”Incaricato di pubblico servizio”. 
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La cartella clinica ospedaliera è un atto pubblico di fede 
privilegiata, con valore probatorio contrastabile solo con 
querela di falso. Tuttavia va tenuto presente che “le 
valutazioni, le diagnosi o comunque manifestazioni di scienza 
o opinione in essa contenute non hanno valore probatorio 
privilegiato rispetto ad altri elementi di prova e, in ogni caso, 
le attestazioni della cartella clinica, ancorchè riguardante fatti 
avvenuti in presenza di un pubblico ufficiale o da lui stesso 
compiuti (e non la valutazione dei suddetti fatti) non 
costituisce prova piena a favore di chi le ha redatte, in base al 
principio secondo il quale nessuno può precostituire prova a 
favore di se stesso (Cassazione 27 settembre 1999 n.10695).” 
 
La cartella clinica è anche una costante certificazione di ciò 
che si rileva e ciò che si fa. 
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La cartella clinica fa fede sino a prova di falso 
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Funzioni della cartella clinica 
 

1. della gestione clinica: il normale lavoro clinico viene 
svolto in base alle informazioni disponibili e, quando 
queste non sono sufficienti, necessita della ricerca di 
ulteriori informazioni; 
2. della ricerca: spesso in ambito clinico il lavoro non 
si esaurisce nella diagnosi, ma ha una più o meno 
grande componente di ricerca, oggi sempre più 
frequente specie nel campo farmacologico. Ne deriva 
che in area clinica la corretta gestione dei dati e delle 
informazioni riveste un'importanza sempre maggiore; 
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Funzioni della cartella clinica 
 

3. della amministrazione: negli ultimi anni la componente 
amministrativa del lavoro clinico sta crescendo sempre 
più rapidamente e le incombenze di questo tipo diventano 
sempre più frequenti e complicate. Per obbedire ai 
doveri amministrativi è necessario avere a disposizione 
informazioni certe e circostanziate; 
4. del controllo finanziario: molte delle informazioni che 
vengono gestite giornalmente in area clinica hanno un 
risvolto, oltre che amministrativo, anche finanziario. 
Dall'accuratezza delle informazioni e dei dati dipende la 
misurazione del lavoro clinico e la sua valorizzazione in 
ambito aziendale; 
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Funzioni della cartella clinica 
 

5. del management clinico: il lavoro degli operatori 
sanitari in ambito clinico diviene sempre più 
complesso, spesso ha aspetti collaborativi 
interdisciplinari e interprofessionali. Nel caso in cui 
più persone intervengono sulla stessa persona, 
l'accuratezza e la disponibilità delle informazioni 
divengono di importanza capitale. In queste 
situazioni non ci si può affidare alla buona volontà dei 
singoli, ma è necessaria una funzione di management 
che governi le interazioni e coordini le decisioni; 
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Funzioni della cartella clinica 
 
6. del management generale: le operazioni cliniche, per 
poter avere uno svolgimento ordinato ed efficace, hanno 
necessità di avere a disposizione una serie di strumenti 
operativi non solo prettamente sanitari (farmaci, presidi, 
dispositivi), ma anche di natura manageriale: ne sono 
esempi la gestione degli approvvigionamenti, le 
manutenzioni alle apparecchiature, il funzionamento dei 
servizi non sanitari, le regole interne di funzionamento, la 
corretta distribuzione di funzioni e mansioni. Il sistema 
delle cure viene tenuto in piedi da una quantità di 
informazioni che permettono di garantire l'ordinato 
svolgimento delle operazioni; 
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Funzioni della cartella clinica 
 
7. delle esigenze legali: come tutti sappiamo, le procedure 
mediche possono comportare errori, danni e quindi 
l'avvio di azioni legali tendenti a stabilire le eventuali 
responsabilità e a definire gli eventuali risarcimenti. In 
quest'area la qualità e la completezza delle informazioni 
divengono di una importanza assolutamente basilare, in 
quanto la mancanza di informazioni critiche può far vedere 
la colpa dove non c'è. 
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Compilazione 
 
La cartella clinica è il diario del decorso della malattia e di 
altri fatti clinici rilevanti; i fatti debbono essere annotati 
contestualmente al loro verificarsi, in modo intellegibile. 
Le annotazioni debbono avvenire nel ragionevole tempo 
della contestualità ed essere consequenziali. Ciascuna 
annotazione presenta, singolarmente, autonomo valore 
documentale definitivo che si realizza nel momento 
stesso in cui vengono trascritte e qualsiasi successiva 
alterazione, apportata durante la progressiva formazione 
del complesso documento, costituisce falsità, ancorché il 
documento sia ancora nella materiale disponibilità del suo 
autore, in attesa di trasmissione alla Direzione sanitaria. 
 

Dr Michele A. Prencipe - Nefrologo -                                                                                                  
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza - S. G. Rotondo (Fg) 15 



Segreto 
 

E’ consentita la rivelazione del segreto se questa è 
imposta dalla legge (referti, denunce e certificazioni 
obbligatorie), se richiesta o autorizzata 
dall’interessato, dai legali rappresentanti del minore o 
incapace, previa adeguata informazione sulla 
opportunità o meno della rivelazione stessa e, con le 
prescritte cautele (ad esempio la autorizzazione del 
Garante per la protezione dei dati personali) quando vi 
è l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute 
dell’interessato o di terzi. 
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Segreto 
 
In particolare, in caso di documenti detenuti dalla pubblica 
amministrazione contenenti dati sanitari di soggetti terzi è possibile 
esercitare il diritto di accesso di cui alla legge 241/90 soltanto per la 
tutela di interessi di pari rango, quale ad esempio il diritto alla difesa 
(Dlgs 135/1999 art. 16 comma 1 e 2). Tuttavia è necessario criptare i 
nominativi di terzi menzionati negli atti in questione per tutelare la 
riservatezza dei medesimi (Consiglio di stato 7 settembre 2004 
numero 5873). Secondo la giurisprudenza la valutazione comparativa 
tra privacy e diritto di accesso andrà condotta caso per caso; infatti 
può darsi il caso che il diritto posto a base dell'istanza estensiva, pur 
se in astratto subvalente rispetto a quello della riservatezza, risulti in 
concreto prevalente su quest'ultimo (Consiglio di stato 1882/2001, 
4002/2003 e 6581/2004 e TAR Lazio 1179/2002). 
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Segreto 
 
Nel codice in materia di protezione dei dati 
personali (decreto legislativo 196/2003) al secondo 
comma dell’art.92 è previsto che soggetti diversi 
dall’interessato possano prendere visione della 
cartella clinica o acquisirne copia in caso 
di documentata necessità per: 
 far valere o difendere un diritto in sede 

giudiziaria 
 tutelare una situazione giuridicamente rilevante. 
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La struttura 
 
La struttura deve predisporre, documentare e 
mantenere attive procedure di custodia che 
garantiscano sia la integrità della documentazione 
(non manomissione, non danneggiamento, non 
smarrimento), sia l’accessibilità ai soli aventi 
diritto. Ne consegue che ai sensi dell’art. 8 delle 
legge 675/96 ciascun ente deve individuare i 
responsabili e gli incaricati di questa forma di 
trattamento. 
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La struttura 
 
Il Direttore di ogni Unità operativa, individuato 
quale incaricato, può delegare a propri 
collaboratori, medici e infermieri, 
il compito di curare la diligente custodia della 
cartella clinica, dal momento della sua 
compilazione e per tutto il tempo di 
permanenza nell’Unità operativa sino alla 
consegna all’archivio. 
Per la custodia si applicano le misure minime di 
sicurezza stabilite dal Dlgs 318/99 art.9. 
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La struttura 
 

Le cartelle cliniche debbono: 
 riportare un numero progressivo 
 essere firmate dal medico curante 
 il Responsabile dell’Unità operativa prima di consegnare la cartella 

clinica alla Direzione sanitaria, per l’archiviazione, deve esaminarla, 
apporre il timbro dell’Unità operativa e attestarne la completezza 

 essere conservate a cura della Direzione sanitaria che ha il dovere di 
vigilanza sull’archivio. 

L’eventuale documentazione sanitaria pervenuta successivamente alla 
chiusura della cartella clinica, dopo presa visione da parte del medico 
responsabile delle cure, deve essere trasmessa alla Direzione sanitaria 
perché venga allegata alla cartella clinica. Nella cartella clinica vanno 
ricomprese tutte le documentazioni sanitarie, in originale, prodotte 
durante il ricovero sia ordinario che diurno. 
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La struttura 
 
 Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi 

referti, vanno conservate illimitatamente, 
poiché rappresentano un atto ufficiale 
indispensabile a garantire la certezza del 
diritto, oltre a costituire preziosa fonte 
documentaria per le ricerche di carattere 
storico sanitario. 

 La documentazione diagnostica assimilabile 
alle radiografie va conservata almeno 20 anni. 
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L'obbligo di conservazione 
 
L’obbligo di conservazione della cartella clinica è un naturale 
precipitato della sua natura pubblica e della sua funzione di 
documentazione del servizio ospedaliero. Si distinguono 
allora due fasi, corrispondenti ai diversi momenti di vita della 
cartella e ai diversi soggetti responsabili per la sua 
conservazione. Nella prima fase, in cui il paziente è degente, 
la cartella clinica resta in reparto e la responsabilità della sua 
conservazione compete al Direttore dell’Unità operativa e a 
chi da lui delegato; in seguito, successivamente alla 
dimissione del ricoverato, essa perviene all’ archivio clinico e 
da questo momento fino alla consegna agli archivi centrali 
risponde alla sua conservazione la Direzione sanitaria 
(direttore sanitario e i medici che vi lavorano). 
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Principali riferimenti legislativi 
 Costituzione italiana art. 97 
 D.P.R. 27 marzo 1969 numero 128 artt. 2, 5, 6, 7 
 D.M. 5 agosto 1977 art. 24 
 D.P.R. 14 marzo 1974 numero 225 art. 1 
 Codice di deontologico medico art. 10 
 Circolare Ministero della sanità 19 dicembre 1986 

n. 900 
 Decreto legislativo 1999 numero 318 art. 9 
 DLgs 30 giugno 2003 numero 196 artt. 82, 83, 84 
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Costituzione italiana art. 97 
 I pubblici uffici sono organizzati secondo 

disposizioni di legge, in modo che siano 
assicurati il buon andamento e l’imparzialità 
dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli 
uffici sono determinate le sfere di competenza, 
le attribuzioni e le responsabilità proprie dei 
funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni si accede mediante concorso, 

    salvo i casi stabiliti dalla legge. 
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D.P. R. 27 marzo 1969 numero 128 
Art. 2 
La direzione sanitaria dispone dei seguenti servizi: 
 ufficio statistica e organizzazione sanitaria 
 archivio clinico e biblioteca medica. 
Art.5 - Attribuzioni del direttore sanitario - 
 Il direttore sanitario..vigila sull’archivio delle cartelle cliniche...rilascia agli 

aventi diritto,in base ai criteri stabiliti dall’amministrazione, copia delle 
cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati 
assistiti in ospedale... 

Art.6 - Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell’ispettore sanitario - 
 I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente 

e i direttori sanitari nell’espletamento delle rispettive attribuzioni. 
Art. 7 
 Il primario è responsabile della regolare compilazione delle cartelle 

cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla 
consegna all'archivio centrale. L'aiuto collabora direttamente con il 
primario nell'espletamento dei compiti a lui attribuiti. L'aiuto sostituisce il 
primario in caso di assenza, impedimento. 
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D.P.R. 14 marzo 1974 numero 225 
 Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli 

infermieri professionali e infermieri generici - 
 Abrogato dalla legge 26 febbraio 1999, n.42 – disposizioni in 

materia di professioni sanitarie testo integrale a parte - 
Art.1 - Infermiere professionale - 
 Le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo 

degli infermieri professionali sono le seguenti: 
 .. 
 b)annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di 

competenza (temperatura, polso, respiro, pressione, secreti, 
escreti) e conservazione di tutta la documentazione clinica sino 
al momento della consegna agli archivi centrali; registrazione 
su apposito diario delle prescrizioni mediche, delle consegne e 
delle osservazioni eseguite durante il servizio;.. 
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Codice deontologico 
 Art.9 - Segreto professionale - Il medico deve mantenere il segreto su tutto 

ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; 
deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali 
effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la 
tutela della riservatezza.  

 Art.10 - Documentazione e tutela dei dati - Il medico deve tutelare la 
riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso 
riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici. 

 Art.11 - Comunicazione e diffusione dei dati - Nella comunicazione di atti o di 
documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che 
svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione 
atta a garantire la tutela del segreto professionale. 

 Art.23 - Denunce obbligatorie - Nella certificazione, nella redazione delle 
denunce obbligatorie, nella compilazione delle cartelle cliniche e di ogni 
altra documentazione sanitaria, il medico è tenuto alla massima diligenza, 
alle più attente e scientificamente corrette registrazioni dei dati e 
formulazione dei giudizi, nonchè alla chiara esplicitazione dei propri dati 
identificativi. 
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Circolare Ministero della sanità 19 dicembre 
1986 n. 900 
La conservazione della cartella clinica  
In ordine alla conservazione del documento la 
circolare sopraelencata stabilisce che “le cartelle 
cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno  
conservate illimitatamente, poiché rappresentano 
un atto ufficiale indispensabile a garantire la 
certezza del  diritto, oltre a costituire preziosa fonte 
documentaria per le ricerche di carattere storico-
sanitario”.  
 

 
Dr Michele A. Prencipe - Nefrologo -                                                                                                  
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza - S. G. Rotondo (Fg) 29 



Decreto legislativo 1999 numero 318 art. 9 
 Regolamento recante norme per 

l'individuazione delle misure di sicurezza 
minime per il trattamento dei dati personali 
a norma dell'articolo 15, comma 2, della 
legge 31 dicembre 1996, n. 675 

 Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
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DLgs 30 giugno 2003 numero 196 
TITOLO V 
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO 
Art. 75 (Ambito applicativo) 
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario. 
 Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici) 
 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche 

nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 85, 
trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute: 

a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il 
trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di 
tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato; 
b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la 
finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività. 2. Nei casi di cui al comma 
1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II. 3. Nei casi 
di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare 
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. 
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Circolazione 
 

A chi può essere rilasciata: 
 al diretto interessato 
 al tutore o a chi esercita la patria potestà in caso di minore o incapace (*) 
 a persona fornita di delega (ivi compreso il medico curante) 
 all’Autorità giudiziaria 
 agli enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.) 
 al S.S.N. 
 agli eredi legittimi con riserva per determinate notizie 
 ai medici a scopo scientifico-statistico purché sia mantenuto l’anonimato 
 inoltre può essere rilasciata a persone diverse dal “malato” in caso costui 

intenda far valere un diritto di “pari rango”, ossia dello stesso livello, di 
quello della persona cui si riferiscono i dati (Garante della privacy - 
Newsletter - 15 settembre 2003 numero 183 su Cartelle cliniche e privacy). 
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Circolazione 
 
La cartella clinica non può essere rilasciata: 
 a terzi se non muniti di delega (compresi il 

coniuge o i parenti stretti) 
 al medico curante senza la autorizzazione del 

paziente 
 ai patronati 
 ai Ministeri e all’Autorità di PS solo le notizie a 

seguito di precisi quesiti di ordine sanitario 
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Circolazione 
 
Accesso alla cartella clinica del personale non medico: 
 La facoltà di accesso alla cartella clinica del 

personale ospedaliero non medico, per la 
esecuzione di atti amministrativi, deve essere 
commisurata alla responsabilità e autorità dei 
singoli individui nei riguardi della conduzione 
dell’ospedale. Quando la cartella clinica è usata 
nell’esercizio di atti propriamente amministrativi 
non è richiesto il consenso scritto del paziente. 
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Circolazione 
Il paziente ha diritto: 
 Il paziente ha diritto di avere, ogni volta che lo desideri, piena 

visione e copia della cartella clinica, ma non può farsi consegnare 
l’originale e portarselo a casa. In particolare, le fotografie scattate 
ai fini di interventi chirurgici sono dati personali e, quindi, è 
pienamente legittima la richiesta da parte del paziente 
dell'acquisizione di questa documentazione; infatti, il codice 
riconosce ad ognuno il diritto di accedere a tutti i propri dati 
personali, comprese le fotografie che ritraggono in tutto o in parte 
il proprio corpo ( Newsletter del Garante per la privacy numero 240 
del 3-9 gennaio 2005). Mentre la conservazione delle cartelle 
cliniche ospedaliere e delle case di cura è a tempo illimitato, 
nessuna norma prevede che il libero professionista debba 
conservare (e per quanto tempo) la scheda clinica dei propri 
pazienti e la documentazione allegata. 
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Responsabilità penale e disciplinare del 
sanitario 
1. Violazione del segreto professionale 
2. Ritardo o mancata compilazione 
3. Compilazione non veritiera 
4. Modifiche o aggiunte successive alla sua 

compilazione 
5. Omessa adozione di misure necessarie alla 

sicurezza dei dati 
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Violazione del segreto professionale 
 La violazione del segreto professionale può dar 

luogo all’applicazione degli art.622 e 326 cp. oltre 
ovviamente a procedimenti ordinistici  per 
violazione alle norme previste dal Codice di 
deontologia medica. Dell’obbligo del segreto, che 
non si limita solo agli aspetti sanitari contenuti 
nella cartella clinica, ma è esteso a tutto ciò che è 
stato confidato al medico, si occupano due norme: 
l’articolo 326 cp (rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d’ufficio) e l’articolo 622 cp(rivelazione di 
segreto professionale). 
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Ritardo o mancata compilazione 
 Il ritardo nella compilazione o la mancata 

compilazione possono costituire l’elemento 
materiale del reato di omissione di atti 
d’ufficio,sanzionato dall’art.328 cp. In 
particolare, l’annotazione postuma di un 
fatto clinico rilevante violerebbe l’obbligo 
di contestualità della compilazione 
(Cassazione 9623/1983 e Cassazione 
227/1990). 
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Compilazione non veritiera 
 

 La compilazione non veritiera può integrare il delitto di 
falso ideologico (art.479 cp), mentre la correzione 
postuma delle annotazioni quello di falso materiale 
(art.476 cp). L’irregolare compilazione della cartella 
clinica può costituire reato ai sensi dell’art.476 cp 
(falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti 
pubblici). Secondo la giurisprudenza della Suprema 
Corte, ogni successiva alterazione del suo contenuto 
rientra nella fattispecie prevista dalla norma, come pure 
l’annotazione postuma di un fatto clinico rilevante, che 
violerebbe l’obbligo di contestualità della compilazione 
(Cassazione 9623/1983 e Cassazione 227/1990). 
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Modifiche o aggiunte successive alla sua compilazione 
 

 Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ogni 
successiva alterazione del suo contenuto rientra nella 
fattispecie prevista dalla norma, come pure l’annotazione 
postuma di un fatto clinico rilevante, che violerebbe l’obbligo 
di contestualità della compilazione (Cassazione 9623/1983, 
Cassazione 227/1990 e Cassazione 13989/2004). Le modifiche 
o aggiunte alla cartella clinica, successive alla sua 
compilazione definitiva, integrano un falso punibile, a nulla 
rilevando il fine eventuale di ristabilire la verità dei fatti. 

 L’alterazione apportata nel senso della verità è infatti 
ammessa unicamente nel caso di correzione di errori 
materiali. 
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Omessa adozione di misure necessarie  
alla sicurezza dei dati 
 
 L’art. 36 della legge 675/96 (omessa adozione di misure necessarie 

alla sicurezza dei dati) stabilisce che chiunque, essendovi tenuto, 
omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei 
dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui 
ai commi 2 e 3 dell’art. 15, è punito con la reclusione sino a un anno. 
Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi 
a due anni. Se poi il fatto è commesso per colpa si applica la 
reclusione fino a un anno. Inoltre secondo l’art.37 (inosservanza dei 
provvedimenti del Garante), che ordina che chiunque, essendovi 
tenuto, non osservi il provvedimento adottato dal Garante ai sensi 
dell’art.22, comma 2, o dell’art.29, commi 4 e 5, è prevista la 
reclusione da tre mesi a due anni. Completa la disciplina l’art.38 
(pena accessoria), che indica nella pubblicazione della sentenza la 
pena accessoria della condanna. 
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Omessa adozione di misure necessarie  
alla sicurezza dei dati 
 
 Il decreto legislativo 196/03 ribadisce l’obbligo di adozione 

di misure atte alla tutela della sicurezza dei dati sensibili e 
prescrive l’obbligo di un documento programmatico sulla 
sicurezza. Il Garante della privacy nella newsletter numero 
231 del 18 - 31 ottobre 2004 ha ribadito che anche le 
amministrazioni pubbliche quando trattano informazioni 
con dati sensibili hanno l'obbligo di adottare ogni cautela e 
precauzione per prevenire violazioni dei diritti, delle libertà 
fondamentali e della dignità degli interessati e in 
particolare i dati sanitari vanno in busta chiusa e allegati 
alle note di trasmissione solo se indispensabili. 
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 Dati anagrafici 

 Dati  anamnestici 

 Dati antropometrici 

 Dati esame obiettivo 

 Dati laboratoristici 

 Dati strumentali 

 Dati terapeutici 

 Dati diagnostici e prognostici. 
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    La cartella clinica deve essere redatta  
chiaramente,con puntualità e diligenza  nel 
rispetto della buona pratica clinica e 
contenere 

 Dati obiettivi relativi alla condizione 
patologica e decorso. 

 Attività diagnostiche terapeutiche praticate. 
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 La cartella clinica viene compilata nella U.O. dopo aver 
effettuato la registrazione del ricovero presso il Servizio 
Accettazione Ricoveri. 

Essa è costituita da un frontespizio nel quale sono 
contenuti: 

 U.O. 
 Dati anagrafici ed identificativi del paziente 
 Diagnosi di dimissione  
 Altri dati da compilare solo se necessari quali,presenza o 

meno del referto all’Autorità giudiziaria,dimissioni 
volontarie e data decesso. 

 Firma del direttore medico della struttura 
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La cartella clinica viene compilata in caso di 
 Ricovero ordinario o programmato tramite 

verbale accettazione dell’ufficio 
accettazione ricoveri. 

 Ricovero in D.H. 
 Ricovero in day surgery e day-service 
 Ricovero in one day-surgery 
 Ricovero urgente con verbale accettazione 

generato al P-S. 
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       Requisiti essenziali della cartella clinica 
 Accurata documentazione di semplice 

consultazione . 
 Idonee informazioni per identificare il 

paziente,supportare la diagnosi,giustificare 
il trattamento e documentare il decorso 
con i relativi esiti. 
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Requisito fondamentale della cartella clinica 
 Rintracciabilità 
 Pertinenza 
 Chiarezza 
 Veridicità e tempestività 
 Completezza 
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                         Rintracciabilità 
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Possibilità di risalire ,anche a distanza di tempo , a tutte le attività, 
agli esecutori,ai materiali e ai documenti attinenti al ricovero. 
 
Per ogni singola registrazione devono essere identificabili 
•Il momento dell’accadimento  con data e  ora 
•Autore della registrazione con timbro e firma del medico di reparto 
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•Registrazione  di informazioni essenziali e pertinenti rispetto alle 
   finalità assistenziali,limitandosi a fatti obiettivi ed eventi attinenti 
    a riflettere il percorso di cura del paziente degente. 

Pertinenza 



                                      Chiarezza 
 Grafia intellegibile ad inchiostro nero o blu. 
 Testo chiaramente leggibile e comprensibile 

da parte di tutti coloro  che utilizzano la 
cartella clinica.    

 Esposizione semplice e diretta senza dare 
adito a differenti interpretazioni. 

 Uso di sigle limitato ad acronimi scientifici 
universalmente riconosciuti o validati 
dall’azienda. 
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                        Veridicità e tempestività  
 I dati registrati devono riferirsi a elementi 

oggettivi  e devono essere riportati secondo 
verità. 

 L’annotazione deve essere simultanea o 
immediatamente successiva al verificarsi 
degli eventi e all’acquisizione  dei dati. 

 Correzioni ammesse sono quelle effettuate 
per errori giustificati con annotazioni. 
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                            Completezza 
 La cartella deve essere esaustiva rispetto agli 

accadimenti/informazioni che si verificano 
durante il singolo episodio di ricovero ed è 
completa quando in essa sono presenti  tutti i 
documenti ad essa riferibili e risulta 
compilata in ogni sua parte. 
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La cartella clinica è un atto medico integrato 

dalla  cartella infermieristica attraverso la 
condivisione del  

 rilievo di parametri acquisiti dall’infermiere  
 foglio di terapia unico nel quale la 

prescrizione medica viene implementata 
dal personale infermeristico 
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        Conclusioni: 
 
     La cartella clinica è il prodotto di tutta 

l’attività di diagnosi e cura del paziente e 
deve essere considerata parte integrante 
del fascicolo sanitario di un individuo che 
affida la propria salute a quello specifico 
stabilimento ospedaliero. 
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