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‘Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore 
sanitario 

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e documenti 
digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti 
e trascorsi, riguardanti l'assistito. 

2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di: 
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed 
epidemiologico; 
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e valutazione 
dell'assistenza sanitaria. ’



Art. 2 Contenuti del Fascicolo Sanitario Elettronico 
“I contenuti del FSE sono rappresentati da un nucleo minimo di dati e documenti ...”

Art. 3 Profilo sanitario sintetico

….
Art. 6 Informativa agli assistiti

Art. 7 Consenso dell’assistito                    CONSENSO ALL’ALIMENTAZIONE
“ Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e 

informato da parte dell’assistito …”

Art. 8. Diritti dell’assistito
“…l’assistito ha il diritto di richiedere l’oscuramento dei dati e documenti sanitari e 

sociosanitari sia prima dell’alimentazione del FSE che successivamente, 
garantendone la consultabilità esclusivamente all’assistito e ai titolari che li hanno 
generati …”

….

Fascicolo Sanitario Elettronico
DPCM del 29 settembre 2015, n. 178 
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FSE Cos’è
È l’insieme dei dati e documenti

digitali di tipo sanitario e sociosanitario

generati da eventi clinici presenti e

trascorsi, riguardanti l’assistito.

Comprende dati originati da diverse

strutture sanitarie in qualità di autonomi

titolari del trattamento operanti più

frequentemente, ma non esclusivamente,

in un medesimo ambito territoriale (es.

azienda sanitaria e laboratorio clinico

privato operanti nella medesima regione o

area vasta).

Implementato da parte delle Regioni

Fascicolo Sanitario Elettronico
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Come fornire questo strumento ai cittadini?

Riempendo il FSE di servizi

Informare i cittadini dello 

strumento

e poi……

Fascicolo Sanitario Elettronico



Documenti
✓dati identificativi dell'assistito, forniti dall’ Anagrafe Regionale Assistiti;
✓referti di visiti specialistiche (di cui, quelli relativi ad esami di laboratori ed accertamenti 
radiologici consegnati esclusivamente on line attraverso trasmissione al Fascicolo ai sensi del 
DPCM 8/8/2013, qualora il titolare del FSE abbia manifestato lo specifico consenso)
✓verbali di pronto soccorso
✓lettere di dimissione
✓profilo sanitario sintetico
✓bilanci di salute
✓prescrizioni specialistiche e farmaceutiche (di cui quelle “dematerilizzate” ai sensi del 
Decreto MEF 2/11/2011)
✓prenotazioni (in regime SSN e LP)
✓bilanci di salute
✓buoni celiachia 
✓immagini radiografiche
✓…….
✓Invio lettere di chiamata allo screening

Documenti clinici sul FSE



2016 –sperimentazione su AUSL Parma

✓SCREENING COLON-RETTO – PRIMO INVITO
✓SCREENING COLON-RETTO – SOLLECITO PRIMO INVITO
✓SCREENING MAMMOGRAFIA – PRIMO INVITO
✓SCREENING MAMMOGRAFIA – SOLLECITO PRIMO INVITO
✓SCREENING PAP-TEST – PRIMO INVITO
✓SCREENING PAP-TEST – SOLLECITO PRIMO INVITO

2018 – AUSL Reggio Emilia e AUSL Modena

2019 – collaudo su AUSL Bologna e AUSL Imola

FSE: invio lettere di chiamata 

allo screening 
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Attori coinvolti

Coordinamento
regionale screening

Servizio ICT, Tecnologie e
Strutture sanitarie

Referenti aziendali dei
Programmi di screening

Servizio ICT aziendale

omogenizzare e ottimizzare l’implementazione
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L’invio dei documenti al FSE completa la storia sanitaria del paziente offrendo 

un servizio aggiuntivo (abbreviare il tempo in cui l’utente riceve la risposta del 

test di screening, evitando anche eventuali disguidi o ritardi postali) 

• Lettere di 

invito/sollecito

• Lettere di 

risposta negative

Obiettivi
integrazione dei programmi di screening con il FSE
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Informare l’utente al momento dell’esecuzione
del test, anche al fine di incentivare
l’attivazione del fascicolo, sottolineando i
vantaggi per il cittadino

Programmare un avvio concordato dei
documenti da inviare sul fascicolo tra i
referenti dei programmi di screening delle
Aziende Usl e i referenti ICT

Cosa fare
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Gli aspetti organizzativi e tecnici legati all’invio della suddetta

documentazione al FSE saranno gestite dal coordinamento regionale

screening e dal servizio ICT, tecnologie e strutture sanitarie regionale

al fine di condividere le soluzioni più adeguate

Modello organizzativo

Comitato Tecnico Allargato



Grazie


