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STORIA DEL FSE

Previsto dal
«Decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179, art.12»
Istituisce il FSE su base regionale

e successivamente disciplinato dal

«DPCM 29 settembre 2015, n. 178»
Definisce il contenuto, l’uso e le regole di accesso del
Fascicolo Sanitario Elettronico.

Gli attori coinvolti sono:
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STORIA DEL FSE

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»
Affida al MEF la realizzazione dell’interoperabilità
del FSE e dà la possibilità alle regioni di richiedere
la realizzazione del FSE (Regioni in «sussidiarietà»)

Gli attori coinvolti sono:

Sussidiarietà:

Campania
Calabria
Sicilia
Abruzzo
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STORIA DEL FSE

«Decreto 4 agosto 2017 - Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili
dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario
elettronico (FSE)»

Definisce l’infrastruttura nazionale di
interoperabilità (INI) che serve a far
colloquiare tra loro i FSE regionali e
inizia la realizzazione del FSE-INI
ossia il FSE per le regioni in
sussidiarietà: i due argomenti sono
curati dal gruppo Sanità di SOGEI.
Tutti i documenti che costituiscono i fascicoli regionali sono interoperabili
per consentire agli operatori sanitari abilitati la consultazione ed il
popolamento del FSE in tutto il territorio nazionale e non solo nella regione
di appartenenza dell’assistito.
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FSE - COS’E’
Il FSE è lo strumento digitale regionale, avente finalità di cura,
attraverso il quale il cittadino può consultare e gestire i propri
documenti clinici e, col suo consenso, i soggetti del Servizio Sanitario
Nazionale o con questo accreditati che Lo prenderanno in cura sul
territorio nazionale potranno consultare le informazioni sanitarie che lo
riguardano.
Nel FSE, alimentato a regime in maniera continuativa da tutti i soggetti
che prendono in cura l’assistito nell’ambito del SSN, confluirà l’intera
storia clinica di una persona generata da più strutture sanitarie ed
eventualmente anche arricchita da ulteriori documenti caricati online
dall’assistito stesso.
Grazie alla funzionalità di interoperabilità tra i FSE regionali, i FSE
possono essere condivisi con gli operatori sanitari di tutta Italia.
Ha un orizzonte temporale che copre l’intera vita del paziente.
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FSE - COSA CONTIENE
ll FSE contiene i documenti sanitari in formato digitale che trattano lo
stato di salute dell’assistito, inseriti con un formato standard definito a
livello nazionale per poter essere letto da tutti i FSE regionali.
In prima istanza il FSE contiene:

 Profilo Sanitario Sintetico del paziente (“Patient summary”)
documento informatico sanitario che riassume la storia clinica del paziente e
la sua situazione corrente e che in caso di emergenza sanitaria costituisce
uno strumento imprescindibile per la cura dell’assistito.

 Ricette elettroniche “dematerializzate”
 Referti di laboratorio analisi (in progress)
 Esenzioni da reddito
A breve: referti radiologia, schede dimissione ospedaliera, verbali di
PS.
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FSE - CHI PUO’ UTILIZZARLO

-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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FSE - VANTAGGI
Niente più carta da portare con sé

Permette l’accesso da parte del medico alla documentazione
dell’assistito necessaria per un’anamnesi senza la necessità che il
paziente abbia con sé tutta la documentazione cartacea, sempre ed in
qualunque luogo del territorio nazionale.
Niente più prestazioni sanitarie superflue

La possibilità di avere un accesso a tutti i dati e alla documentazione
clinica dell’assistito consente di evitare il ripetersi di analisi o altre
prestazioni sanitarie evitando spreco di denaro e di tempo.
Supporto per la continuità delle cure
Permette a diversi operatori che hanno già in cura un paziente di
essere consapevoli delle iniziative diagnostiche e terapeutiche portate
avanti dai colleghi
Supporto all’emergenza urgenza
Permette ad un operatore sanitario di inquadrare un paziente a lui
sconosciuto durante il contatto in emergenza urgenza
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FSE - COME SI ATTIVA 1/2
ll FSE si attiva esclusivamente previo libero ed esplicito consenso da
parte del cittadino.
Ogni regione definisce le proprie modalità di attivazione del FSE che
devono comunque prevedere la preventiva presa visione dell’informativa
completa da parte del cittadino, che spiega:
-cos’è il FSE
-cosa comporta la sua attivazione
-quali sono le sue finalità
-chi può consultarlo
-chi può alimentarlo
-come può essere revocato il consenso
-come si possono oscurare alcuni dati.
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FSE - COME SI ATTIVA 2/2
Per istituire il FSE è necessario che l’assistito esprima il proprio consenso, libero
ed informato all’alimentazione del FSE.
Per consentire anche la consultazione del FSE da parte degli operatori
autorizzati è necessario che l’assistito dia anche il consenso, libero ed informato,
alla consultazione del FSE.
Per rendere visibili nel FSE dati e documenti relativi a prestazioni sanitarie
erogate precedentemente all’istituzione del FSE, eventualmente disponibili sui
sistemi informativi pubblici, verrà richiesto, una tantum, un ulteriore consenso, il
c.d. consenso al pregresso.

In qualsiasi momento l’assistito può revocare i consensi resi.
Il mancato consenso all’alimentazione e/o alla consultazione del FSE, o la
revoca dello stesso in un momento successivo, non comporta conseguenze in
ordine all’erogazione delle prestazioni sanitarie del SSN.
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FSE – MODULO CONSENSO SICILIA
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FSE – DOVE SI ATTIVA
- Dal medico di medicina generale (prossimamente anche dal PLS)
- Presso gli sportelli abilitati delle aziende sanitarie (elenco consultabile
on line).

dopo avere letto l’informativa, l’assistito deve firmare il
modulo del consenso informato
- On line, disponendo di

Tessera Sanitaria TS-CNS già attivata e lettore di smart card
oppure
credenziali SPID (Servizio pubblico identità digitale)
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FSE – COME SI ACCEDE
L’assistito può accedere al proprio FSE con una delle seguenti modalità:
• Carta Nazionale dei Servizi (es. Tessera Sanitaria attivata, CNS della
Camera di Commercio, ecc.)
• SPID
L’operatore sanitario può accedere ad un FSE, in consultazione / scrittura,
con una delle seguenti modalità:
• Carta Nazionale dei Servizi (es. Tessera Sanitaria attivata, CNS della
Camera di Commercio, ecc.)

• Credenziali rilasciate dal Sistema TS (solamente per i medici).
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FSE – COME SI ACCEDE

Dal sito istituzionale dell’assessorato:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStr
utturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipPianificazioneStrate
gica/PIR_Areetematiche1/PIR_Altricontenuti/PIR_FSE
Digitando su Google: “Fascicolo Sanitario Elettronico Sicilia”

Dal portale www.rssalute.it ,cliccando sul link:
Vai alla pagina del portale della Regione Siciliana dedicata al fascicolo
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FSE - OSCURAMENTO DEI DATI
In qualsiasi momento è possibile «oscurare» un documento, cioè
renderlo non visibile sul FSE.
L’oscuramento può essere fatto all’atto della prestazione medica o
successivamente, on line, dall’assistito stesso.
Oscurando un documento vengono automaticamente oscurati tutti i
documenti ad esso collegati (es. ricetta dematerializzata con cui è stata
prescritta la prestazione, ecc.)
Il documento oscurato è visibile solo alla struttura che lo ha generato
ed al proprietario del FSE.

L’oscuramento può essere revocato nel tempo.
L’oscuramento di dati e documenti sanitari e socio-sanitari avviene con
modalità tali da garantire che tutti i soggetti abilitati all’accesso del FSE
per le finalità di cura non possano venire automaticamente a
conoscenza del fatto che l’assistito abbia effettuato tale scelta e che tali
dati esistano.
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FSE – le novità introdotte dal decreto rilancio (decretolegge 34/2020)
L’art.11 del decreto rilancio introduce alcune significative novità, di cui le principali:
L’attivazione e l’alimentazione del FSE diviene automatica per tutti i cittadini, minori
compresi. Il cittadino non dovrà più chiedere l’apertura del proprio FSE dando il
consenso alla sua alimentazione, ma potrà sempre decidere se far consultare o
meno il proprio FSE (consenso alla consultazione). Resta sempre garantito il diritto
di conoscere quali accessi siano stati effettuati al proprio FSE.

Viene estesa la tipologia di dati sanitari e socio-sanitari che confluiscono nel FSE,
comprendendo anche quelli che riguardano le prestazioni erogate al di fuori del
Sistema sanitario nazionale.
Diretta conseguenza di tale modifica è l’estensione dell’obbligo di alimentazione
del FSE anche ai professionisti in servizio presso le strutture sanitarie private.
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FSE – DATI AL 31-7-2020
Numero di FSE attivati: 734.918 di cui
- 657.750 da MMG
- 75.065 dalle aziende sanitarie
- 2.102 on line dall’assistito
FSE alimentati con il Profilo Sanitario Sintetico: 578.026

Medici che hanno trasmesso almeno un PSS valido: 2.207
Referti di laboratorio trasmessi: 42.305
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Grazie per l’attenzione
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