
Attivatelo subito: ecco come. 
Il Fascicolo sanitario elettronico è facoltativo 
e gratuito. Per attivarlo serve essere maggiorenni 
e iscritti al Servizio sanitario regionale - 
è necessario cioè avere scelto un medico o  
un pediatra di famiglia - e bisogna aver dato  
il consenso formale all’inserimento dei propri dati.
Ciò significa che voi genitori per primi dovrete 
attivarlo. Basta rivolgersi ad uno degli sportelli 
dedicati della Azienda Usl per ottenere le 
credenziali, nel rispetto della privacy, e chiedere  
di associare al vostro Fascicolo anche quello  
dei vostri figli.

La vostra storia clinica on line,  
protetta e riservata.
Il Fascicolo sanitario elettronico è sicuro e 
i documenti che contiene sono protetti e riservati. 
Questa sicurezza è garantita dal riconoscimento de 
visu (letteralmente “di persona, con i propri occhi”) 
negli appositi sportelli delle Aziende sanitarie, 
dove un operatore abilitato verifica, incontrandovi, 
la vostra identità. Andare allo sportello per 
il riconoscimento de visu è quindi nel vostro 
interesse.
Potete attivarlo anche utilizzando il Sistema 
pubblico di identità digitale (Spid), senza dovervi 
presentare allo sportello. 
Una volta attivato potete accedere, utilizzando  
le credenziali, dal sito www.fascicolo-sanitario.it, 
raggiungibile anche dall’home page di ER Salute  
e avere sotto controllo il vostro Fascicolo  
sanitario elettronico e quello dei vostri figli.

Fascicolo
sanitario
elettronico.

Serve anche a noi!

L’archivio della sua 
storia sanitaria
che vi semplificherà 
la vita. Pensateci 
ora, gli servirà per 
sempre.

PER INFORMAZIONI:

www.fascicolo-sanitario.it
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Serve
a tutti!



Utile e facile da usare: 
un sostegno  
nella crescita  
dei vostri figli.

Cara mamma, caro papà, 
sono tante le cose di cui dovrete 
occuparvi… Proprio per questo  
vi invitiamo a conoscere il Fascicolo 
sanitario elettronico, lo strumento 
che vi permette di avere sempre 
in ordine i documenti e 
le informazioni che riguardano 
la salute.  
Un alleato nella gestione della salute 
dei vostri figli: con loro cresce  
nel tempo un cassetto dove
trovare facilmente tutta la loro
documentazione sanitaria. 
Potete consultarlo ovunque siate
(anche all’estero) e in qualsiasi
momento (anche di notte)
dal computer, dal tablet
o dallo smartphone.
Basta entrarci utilizzando
le vostre credenziali username
e password.

CHE
COS’È.

Il Fascicolo sanitario 

elettronico vi è utile anche 

nelle normali visite 

dal pediatra, nei controlli 

di routine e nella gestione di 

farmaci e referti: non dovete 

portare con voi nulla e  

il medico o il pediatra, 

con il vostro permesso, 

potranno consultare i dati 

di loro interesse in modo 

rapido e preciso.

È una comodità anche per  

i vostri viaggi e spostamenti: 

ovunque andiate, per impegni 

o per svago, avrete sempre  

a portata di mano la situazione 

sanitaria dei vostri figli.

A COSA 
VI SERVE

Vi semplifica
la vita e vi fa 
risparmiare 
un sacco di tempo.


