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IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
Legge bilancio 2017
«LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)
art. 1 comma 382 Decreto 4 agosto 2017 Emendamento all’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 ,
n. 179»

1) Affida al MEF (e da questo a SOGEI) la
realizzazione dell’interoperabilità del FSE
2) Prevede la possibilità per le regioni di richiedere la
realizzazione del FSE (Regioni in «sussidiarietà»)
Gli attori coinvolti sono:
Sussidiarietà:
REGIONE
SICILIANA
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Campania
Calabria
Sicilia
Abruzzo

FSE: Legge bilancio 2017 - Regioni in «sussidiarietà»
La piattaforma informatica sulla quale interagiranno i vari attori
ed i vari sistemi delle strutture pubbliche e private è quindi stata
fornita da SOGEI
Ruolo della regione: di natura organizzativa, informare i cittadini (5
milioni), coordinare il ruolo di 5.000 MMG-PLS; 60 distretti sanitari,
1.300 strutture convenzionate esterne, 120 tra ospedali e cliniche,
parecchie centinaia di ambulatori pubblici, etc…..
Ruolo della aziende sanitarie: interagire con il sistema
SOGEI mediante la gestione delle anagrafiche delle
strutture, la profilazione degli operatori e
l’aggiornamento dei sistemi aziendali (LIS, RIS, Pronto
soccorso,etc)
Si tratta di un progetto che sarà completato in un lungo periodo
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COS’E’ IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)

ll Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento
digitale regionale attraverso il quale il cittadino può
consultare e gestire i propri documenti clinici, che potranno
essere disponibili agli operatori sanitari, in caso di
necessità, per finalità di cura
Grazie alla funzionalità di interoperabilità tra i FSE
regionali, sviluppata da Sogei, i FSE possono essere
attivati, visualizzati ed alimentati dagli operatori sanitari di
tutta Italia.

COME SI ATTIVA IL FSE
1/2
ll FSE si attiva esclusivamente previo libero ed esplicito
consenso da parte del cittadino.
Il cittadino può attivare il proprio fascicolo recandosi in uno
degli sportelli abilitati presso le aziende sanitarie; dopo
avere letto l’informativa, deve firmare il modulo del consenso
informato
L’informativa illustra:
-cos’è il FSE e cosa comporta la sua attivazione
-quali sono le sue finalità
-chi può consultarlo e chi può alimentarlo
-come può essere revocato il consenso
-come si possono oscurare alcuni dati.
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COME SI ATTIVA IL FSE 2/2
Il Cittadino può attivare il FSE anche online collegandosi al
sito istituzionale dell’assessorato:
- con la Tessera Sanitaria attivata - TS-CNS (necessario il lettore
di smart card ed il PIN ricevuto al momento dell’attivazione)
-Con le credenziali SPID (Servizio pubblico identità digitale)
Link del sito istituzionale dell’assessorato:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_
LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipPianificaz
ioneStrategica/PIR_Areetematiche1/PIR_Altricontenuti/PIR_FSE
Oppure accedendo prima al sito www.rssalute e poi cliccando
sul link:
Vai alla pagina del portale della Regione Siciliana dedicata al fascicolo
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CHI PUO’ UTILIZZARE IL FSE
-Cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale
-Operatori sanitari, quali Medici di MG, Pediatri di Libera
Scelta, Medici Specialisti, Personale del Pronto Soccorso,
Infermieri, Farmacisti, etc.
-Il personale di tipo “amministrativo” delle aziende sanitarie,
che deve compiere delle azioni preliminari all’utilizzo del
FSE da parte delle altre categorie
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COSA CONTIENE IL FSE
1/2
ll FSE contiene i documenti sanitari in formato digitale che
trattano lo stato di salute dell’assistito.
In prima istanza il FSE contiene:
-Ricette elettroniche “dematerializzate” (da settembre
2017 per chi rilascia il consenso al pregresso)
-Esenzioni da reddito
-Referti di laboratorio analisi
-Profilo Sanitario Sintetico del paziente (“Patient summary”)
-Altre informazioni inserite manualmente dal cittadino nella
sezione del “taccuino dell’assistito”.
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COSA CONTIENE IL FSE 2/2

il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è quindi un nucleo
minimo di documenti indispensabili che devono essere resi
disponibili dal sistema al fine di garantire la continuità
assistenziale.
Tale nucleo minimo deve essere garantito al cittadino anche
nel caso di cambio di regione di residenza.
Il Profilo Sanitario Sintetico (o Patient Summary) è uno dei documenti
che fanno parte del nucleo minimo del FSE e deve essere reso
disponibile a livello nazionale.

IL PROFILO SANITARIO SINTETICO (PATIENT SUMMARY)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
29 settembre 2015, n. 178
Art. 3 Profilo sanitario sintetico
1.Il profilo sanitario sintetico, o "patient summary", è il documento sociosanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS, che riassume la
storia clinica dell'assistito e la sua situazione corrente conosciuta.
2.La finalità del profilo sanitario sintetico è di favorire la continuità di cura,
permettendo un rapido inquadramento dell'assistito al momento di un contatto con il
SSN.
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3. IL PROFILO SANITARIO SINTETICO (PATIENT SUMMARY)
COME SONO SUDDIVISI I DATI DEL PROFILO SANITARIO SINTETICO
Il Profilo Sanitario Sintetico (Patient Summary) si suddivide nelle
componenti informative indicate dalla tabella seguente suddivise in:

(O) DATI OBBLIGATORI: i dati sono obbligatori, quindi
devono essere necessariamente inseriti nel profilo
sanitario sintetico;
(R) DATI RACCOMANDATI: dati non obbligatori, ma da
inserire, se disponibili, perché considerati rilevanti;
(F) DATI FACOLTATIVI: i dati sono facoltativi e non sono
considerati rilevanti.

IL PROFILO SANITARIO SINTETICO (PATIENT SUMMARY)

DATI OBBLIGATORI
Dati del Medico

cognome, nome, codice fiscale, indirizzo email, PEC, telefono

Dati del Paziente (cognome, nome, codice fiscale, sesso, età in anni, data di
nascita, comune di nascita, indirizzo di domicilio, telefono)
Stato corrente

• Capacità motoria
• Stato mentale
• Attività quotidiana (professionali e personali che potrebbero
condizionare lo stato di salute del paziente)
• Autosufficienza
• Capacità di comunicazione
• Percezione
Lista problemi (malattie) con diagnosi codificate ICD IX
Organi mancanti/trapianti/espianti
Allergie, reazioni avverse ai farmaci o ai mezzi di contrasto o ad
altre sostanze, intolleranze, rischi immunitari con classificazione
ATC/AIC
Protesi, impianti e ausili con codifica ICD IX CM

IL PROFILO SANITARIO SINTETICO (PATIENT SUMMARY)

DATI RACCOMANDATI
Anamnesi familiare

Potenziali rischi del paziente in relazione alla storia
dei membri familiari (rischio eredofamiliare codificati
con ICD IX).

Fattori di rischio
(abitudini di vita)

Riporta la rappresentazione di tutte le abitudini di
vita rilevanti per il quadro clinico del paziente (ad
esempio fumatore, dipendenza da stupefacenti o da
alcool, esposizione a sostanze tossiche).

Vaccinazioni

Riporta lo stato attuale delle vaccinazioni effettuate
dal paziente di cui è a conoscenza il medico di
famiglia (tipo di vaccino, data e modalità di
somministrazione, se disponibile classificazione
ATC/AIC).

Accertamenti diagnostici
(esami di laboratorio e
strumentali), trattamenti e
procedure terapeutiche,
chirurgiche e trial clinici,
visite rilevanti

Vengono riportati, se rilevanti:
• i risultati degli accertamenti registrati negli ultimi 2
anni con particolare attenzione per la branca
cardiologica e i risultati di accertamenti di laboratorio
(ultimi 3 risultati)
• Interventi chirurgici
• Trattamenti e procedure terapeutiche
• Esiti di visite specialistiche
• l’eventuale partecipazione a trials clinici

IL PROFILO SANITARIO SINTETICO (PATIENT SUMMARY)

DATI FACOLTATIVI
Eventuali nominativi da
contattare

Persona da contattare (nel caso in cui il paziente sia
minore, o nel caso in cui non sia in grado di
intendere o volere)

Assenso/dissenso
donazione d’organi

Contiene la dichiarazione del donatore prevista
dall’art.23 comma 3 L.91/99 se è dichiarata al
MMG/PLS

Lista problemi rilevanti
e diagnosi codificate

Patologie non croniche con codifica ICD IX

Gravidanza e Parto

Riporta le gravidanze e parti della Paziente ed
eventuali complicazioni derivate.

Parametri di
monitoraggio

Pressione arteriosa, il BMI, il peso, l’altezza,
funzionalità polmonari, ecc.

Gruppo sanguigno
Piano di cura attivo

Prescrizioni di prestazioni, interventi, appuntamenti,
procedure attive e non terminate.

OBIETTIVO

2019
per
DG
aziende:
Fascicolo
Sanitario
Elettronico
(FSE),
n.b.: in corso di formalizzazione
Referente obiettivo: DPS –Area Interdipartimentale 4 (dr. Sergio Buffa)
ll Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento digitale regionale attraverso il quale il cittadino può
consultare e gestire i propri documenti clinici, che potranno essere disponibili agli operatori sanitari, in
caso di necessità, per finalità di cura.
Per il buon esito del progetto FSE è necessario coinvolgere un numero significativo di cittadini ricorrendo a
tutte le azioni possibili per acquisire il consenso informato per l’attivazione del FSE e per alimentarlo con i
referti di laboratorio ed a seguire con altre tipologie di referto.Nel corso del 2018 sono state emanate
specifiche direttive, per l’acquisizione del consenso informato per l’attivazione del FSE per i pazienti
ricoverati o in trattamento ambulatoriale e per la trasmissione dei referti di laboratorio. Il raggiungimento
dell’obiettivo sarà valutato sul numero dei consensi acquisiti e dei referti di laboratorio trasmessi. Per la
trasmissione di altre tipologie di referto nel corso del 2019 saranno emanate specifiche direttive in
coerenza con le disposizioni ministeriali

INDICATORE

1.

% dei consensi informati acquisiti rispetto al numero dei pazienti ricoverati

2.

% dei referti di laboratorio in formato CDA2-HL7 alimentanti il FSE rispetto
al numero delle ricette trasmesse con il flusso C (branca 11)

> 5% per il 2019
VALORI OBIETTIVO
SCALA
PUNTEGGIO
DELL’INDICATORE

>10% per il 2019
SI / NO
10 per ASP e AO

