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Il Ruolo del 
Fascicolo Sanitario Elettronico



L'ecosistema Sanità è stato
definito in accordo alla Missione
"Tutela della salute" e con il
documento Strategia per la
Crescita Digitale 2014-2020 in
cui viene identificata l'azione
"Sanità digitale".

Ruolo centrale del Fascicolo 
Sanitario Elettronico come 

piattaforma abilitante

L‘Ecosistema Sanità



Il Fascicolo Sanitario Elettronico come elemento strategico



Riferimenti Normativi

D.P.C.M. 29 September 2015, n. 178
Regolamento in materia di FSE

Marzo 2014

D.Lgs. 179/2012
e s.m.i

DPCM no.178/2015

«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.»

Linee Guida per la presentazione dei piani di progetto

Specifiche Tecniche per l’interoperabilità del FSE
Settembre 2017



Il FSE è istituito  dalle  Regioni  e  Province  autonome,  

nel rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati personali

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 

Fascicolo Sanitario Elettronico

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 



Il FSE è istituito ai fini di:

CURA

• Prevenzione, diagnosi, cura 
e riabilitazione

RICERCA

• Studio e ricerca scientifica 
in campo medico, 

biomedico ed 
epidemiologico

GOVERNO

• Programmazione sanitaria, 
verifica delle qualità delle 

cure e valutazione 
dell'assistenza sanitaria. 

Fascicolo Sanitario Elettronico

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 



Fascicolo Sanitario Elettronico

Definizioni

Contenuti del Fascicolo
Sanitario Elettronico

Profilo sanitario sintetico

Taccuino personale
dell'assistito

Informativa agli assistiti

Consenso dell'assistito

Utilizzo dei dati del FSE per
finalità di Ricerca e
Governo

D.P.C.M. 29 Settembre 2015, n. 178 «Regolamento in materia di FSE» 



Fascicolo Sanitario Elettronico: Definizione
Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo
sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti
l'assistito.



Fascicolo Sanitario Elettronico: Contenuto

Nucleo minimo

a) dati identificativi e 

amministrativi 

dell'assistito; 

b) referti, 

c) verbali pronto soccorso; 

d) lettere di dimissione;

e) profilo sanitario 

sintetico, 

f) dossier farmaceutico;

g) consenso o diniego alla 

donazione degli organi e 

tessuti.

a) prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.); 

b) prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.); 

c) cartelle cliniche; 

d) bilanci di salute; 

e) assistenza domiciliare: scheda, programma e cartella 

clinico-assistenziale; 

f) piani diagnostico-terapeutici; 

g) assistenza residenziale e semiresidenziale: scheda 

multidimensionale di valutazione; 

h) erogazione farmaci; 

i) Vaccinazioni

j) …………..

………..aa) altri documenti rilevanti per il perseguimento delle 

finalità di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 

ottobre 2012 e s.m.i

Altri Documenti



Informativa dell’Assistito
L’ Art. 6 del DPCM 178/2015:
« deve essere fornita agli assistiti idonea informativa che espliciti
l'istituzione del FSE»



Come Accedere al FSE

L’assistito può accedere al proprio FSE e consultarlo:
 tramite credenziali e modalità d’accesso stabilite dalla normativa e previste dalla

regione/provincia autonoma di assistenza (quali SPID, TS-CNS, ecc.)
 tramite il portale www.fascicolosanitario.gov.it secondo quanto previsto da “Modifica

del decreto ministeriale 4 agosto 2017, concernente le modalità tecniche e i servizi
telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l’interoperabilità del
Fascicolo sanitario elettronico (FSE)”

Il sistema utilizzato per l’accesso è il “Sistema
Pubblico di Identità Digitale” (SPID), art. 64
comma 2-quater del CAD e anche attraverso la
carta di identità elettronica e la carta nazionale
dei servizi, art. 64 comma 2-nonies del CAD.



Consenso dell’Assistito al FSE

Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e 
informato da parte dell'assistito. 



FSE finalità di Cura…Ricerca e Governo

FSE e BIG data in Sanità



I Risultati nella Realizzazione 
del Fascicolo Sanitario Elettronico

10.845.068

FSE attivati

229.748.775
Referti 

digitalizzati

25%

43%

Totale cittadini

Totale referti 
digitali

17

Regioni con almeno un FSE 
attivato

Regione con FSE operativo

Regione con FSE in fase di realizzazione

Regione in sussidiarietà



Conclusioni

L’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico:

Aumenta significativamente il livello di appropriatezza delle
cure e quindi la sostenibilità del servizio sanitario nazionale

Fornisce assistenza in base a percorsi di assistenza clinica
strutturati che possono essere adattati in modo flessibile e
personalizzato alle esigenze di salute del cittadino

Migliora la qualità della vita dei cittadini, in particolare per
quanto riguarda gli anziani e le persone che soffrono di vari
tipi di fragilità e / o disabilità



Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it


