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Lo spostamento di focus dall’acuzie alla cronicità necessita di una 

capacità di governo integrato dei bisogni di salute del cittadino… 

L’informatizzazione dei processi clinico-assistenziali favorisce un approccio integrato alla 

cura del paziente e consente di misurare e valutare l’assistenza prestata 

supportare l’organizzazione di servizi territoriali in grado di rispondere ai bisogni 

rilevati  

rendere sistematici processi di presa in carico e di gestione del paziente in grado di 

massimizzare la qualità, l’efficacia , l’efficienza e la sostenibilità dell’assistenza 

erogata 

Un approccio “deterministico” alla programmazione ed alla definizione delle politiche sanitarie 

ai diversi livelli del SSN consente di: 

 

Governo integrato dei bisogni 
di salute del paziente

Individuazione dei 
bisogni sanitari, 
socio-sanitari ed 

assistenziali

Monitoraggio 
dell’adeguatezza 

dell’offerta rispetto ai 
bisogni individuati

Individuazione ed 
attivazione di forme 

innovative di 
assistenza territoriale

Valutazione della 
qualità, dell’efficacia e 

dell’efficienza dei servizi 
erogati
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“Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo 

sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti 

l'assistito”*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il FSE elemento chiave di supporto al governo integrato dei bisogni di salute 

del cittadino (1/2) 

   L’utilizzo del FSE a supporto 

del governo integrato dei 

bisogni di salute del 

cittadino: 

 consente di seguire il 

cittadino nei suoi percorsi 

assistenziali 

 permette un maggiore 

coordinamento tra i diversi 

specialisti che hanno in 

cura l’assistito 

 rende possibile un 

ripensamento, in logica di 

rete, delle modalità di 

accesso all’offerta 

sanitaria 

*Art. 12 comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 

convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni 
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 Terapie 

in corso 

Percorsi clinico- 

assistenziali attivi 

Prestazioni 

fruite 

Storia 

clinica 

1 

Il FSE può rappresentare un elemento chiave per la messa in atto di nuove modalità di 

erogazione dei servizi sanitari 

2 

3 

incrementare sensibilmente il livello di appropriatezza delle risposte fornite ai bisogni di salute 

del cittadino e, conseguentemente anche di perseguire la sostenibilità del servizio sanitario 
 

erogare assistenza secondo percorsi clinico-assistenziali strutturati che possano adattarsi in 

modo flessibile e personalizzato ai bisogni di salute del cittadino 
 

migliorare la qualità di vita dei cittadini, soprattutto con riferimento agli anziani e alle persone 

soggette a vari tipi di fragilità e/o disabilità 
 

 

L’utilizzo del  FSE può consentire di: 

Il FSE consente di porre il cittadino, con le sue caratteristiche 

e i suoi bisogni clinico-assistenziali, al centro del sistema 
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Le tappe del percorso di adozione del FSE 

• Istituito, nel 2008, un Tavolo interistituzionale sul FSE presso il Ministero 
della salute  composto da rappresentanti delle regioni (Lombardia, 
Emilia, Toscana, Veneto), FNOMCeO, Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali, DigitPA, Dipartimento Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

2008 

 

• Predisposte le Linee guida nazionali sul FSE, oggetto di Intesa Stato-
Regioni in data 10 febbraio 2011, che rappresentano il riferimento unitario 
nazionale per la realizzazione di sistemi FSE per finalità di cura, ed 
individuano gli elementi di riferimento necessari per una coerente 
progettazione ed impiego di tali sistemi nell’ambito del SSN.  

• Dal 2012 il recepimento delle predette linee guida è valutato in sede di 
adempimenti LEA  

2011 

• Predisposta una proposta normativa disciplinante il FSE a livello 
nazionale per consentire il trattamento delle informazioni del fascicolo 
oltre che per le finalità di cura, anche per quelle di ricerca, 
programmazione e valutazione dell’assistenza.  

• La proposta normativa è stata recepita nell’articolo 12 del decreto-legge 
n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, 
e successive modificazioni 

2012 
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I principi della norma FSE: finalità e soggetti  

Finalità 

  

     a) prevenzione, diagnosi, cura e 

riabilitazione;  

 

 

 

 

      b) studio e ricerca scientifica in 

campo medico, biomedico ed 

epidemiologico  

 

      c) programmazione sanitaria, 

verifica delle qualità delle cure e 

valutazione dell’assistenza 

sanitaria. 

Soggetti  

 Le finalità di cui  alla lettera a) 

sono perseguite dai soggetti del 

SSN e dei servizi socio-sanitari 

regionali che prendono in cura 

l’assistito.   

  

 Le finalità di cui  alle lettere b) e 

c) sono perseguite dalle regioni 

e dalle province  autonome, dal 

Ministero della salute  e dal 

Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, nei limiti  delle 

rispettive competenze attribuite  

dalla legge. 

 
 

Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali 
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Lo schema di decreto attuativo del FSE 

•  Redatto nell’ambito del Tavolo interistituzionale il primo schema di DPCM 
attuativo del comma 7 del citato articolo 12, volto a disciplinare i diversi 
aspetti che attengono l’istituzione e l’utilizzo del FSE, tra i quali: i contenuti, 
le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati 
personali nel rispetto dei diritti dell’assistito, le modalità ed i livelli 
diversificati di accesso al Fascicolo, nonché i criteri per l’interoperabilità 
del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole 
tecniche del sistema pubblico di connettività.  

• Lo schema di DPCM è stato  inviato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri il 30 ottobre 2013.  

• Sullo schema di DPCM è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-
Regioni in data 13 marzo 2014 e dell’Autorità per la protezione dei dati 
personali  in data 22 maggio 2014. 

• Allo stato attuale sono in corso di acquisizione le firme dei Ministri ai fini 
della prossima emanazione.  

2013 

2014 
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Lo schema di decreto attuativo del FSE: i contenuti 

Nucleo minimo 

  
a) dati identificativi e 

amministrativi dello 

assistito;  

b) referti;  

c) verbali pronto soccorso;  

d) lettere di dimissione;  

e) patient summary;  

f) dossier farmaceutico;  

g) consenso o diniego alla 

donazione degli organi 

e tessuti.  

 

I contenuti del FSE sono rappresentati da un nucleo minimo di dati e documenti, 

nonché da dati e documenti integrativi che permettono di arricchire il FSE.  

a) prescrizioni; 

b) prenotazioni;  

c) cartelle cliniche;  

d) bilanci di salute;  

e) assistenza domiciliare;  

f) piani diagnostico-terapeutici;  

g) assistenza residenziale e 

semiresidenziale;  

h) erogazione farmaci;  

i) vaccinazioni;  

j) prestazioni di assistenza 

specialistica;  

k) prestazioni di emergenza 

urgenza;  

l) prestazioni di assistenza 

ospedaliera;  

m) certificati medici;  

n) taccuino personale dell’assistito;  

 

 

Dati e documenti integrativi   
 

 

o) prestazioni del servizio di 

continuità assistenziale;  

p) autocertificazioni;  

q) partecipazione a 

sperimentazioni cliniche;  

r) esenzioni;  

s) prestazioni di assistenza 

protesica;  

t) dati a supporto delle attività di 

telemonitoraggio;  

u) dati a supporto delle attività di 

gestione integrata dei 

percorsi diagnostico-

terapeutici;  

v) altri documenti rilevanti  
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Lo schema di decreto attuativo del FSE: servizi e infrastruttura 

Servizi regionali 

  

 In sede di prima applicazione le regioni 

assicurano almeno la disponibilità dei 

servizi di:  

 

a)  accesso dell’assistito al proprio FSE;  

b)  collegamento e l’abilitazione all’accesso 

e all’alimentazione del FSE da parte dei 

MMG/PLS, nonché delle strutture 

sanitarie; 

c)  supporto dell’interoperabilità del FSE;  

d) gestione dei referti di laboratorio.  

e) gestione del patient summary.  

 

 I dati essenziali che compongono il 

referto di laboratorio e il patient 

summary sono individuati nel 

disciplinare tecnico allegato al decreto 
 

 

 

Infrastruttura nazionale 

 In sede di prima applicazione 

l’infrastruttura nazionale per 

l’interoperabilità per il FSE 

assicura i servizi regionali.  
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Le tempistiche previste dalla norma 

 

 

Le Regioni e 

le Province 

Autonome 

sono tenute a 

istituire il FSE 

Realizzazione di 

una infrastruttura 

nazionale per 

l’interoperabilità 

dei FSE 

  

Le Regioni e le 

Province Autonome 

sono tenute a 

presentare il piano 

di progetto per la 

realizzazione del 

FSE 

 

Il Ministero della salute e 

l’Agenzia per l’Italia digitale, 

anche avvalendosi di enti 

pubblici di ricerca, 

predispongono le Linee guida 

per la presentazione dei piani di 

progetto regionali per il FSE 

31-03-2014 30-06-2014 30-06-2015 31-12-2015 

Il piano di progetto, oggetto di valutazione e approvazione 
da parte del Ministero della salute e dell’Agenzia per l’Italia 
digitale per le parti di rispettiva competenza, costituisce lo 
strumento di riferimento per il monitoraggio della 
realizzazione del Fascicolo da parte delle Regioni 
 

La realizzazione del Fascicolo “è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni e le 
Province Autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario 
nazionale” 
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Istituzione del FSE (2/2) 

 

Il Ministero della salute e l’Agenzia per 

l'Italia Digitale hanno predisposto, in 

collaborazione con il Centro Nazionale 

Ricerche e le Regioni, le Linee guida per la 

presentazione dei piani di progetto regionali 

per il FSE, ai sensi del comma 15-bis 

dell’articolo12 del decreto legge n. 179 del 

2012.  

Le linee guida pubblicate in data 31 marzo 

2014 forniscono istruzioni per la 

compilazione e la presentazione dei piani di 

progetto che le Regioni erano tenute a 

presentare, entro il 30 giugno 2014.  

 

 

 

 

 

Le Regioni hanno presentato i piani di progetto per la realizzazione 

del FSE nel rispetto delle tempistiche definite. 
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Lo stato di diffusione del FSE 

 

In generale, la realizzazione del FSE nelle Regioni italiane sta procedendo con apprezzabile 

dinamismo. Tuttavia, permane una forte eterogeneità in termini di maturità dei sistemi 

informativi regionali, anche in riferimento alle soluzioni applicative adottate, ai modelli 

architetturali, agli standard semantici e alle modalità di utilizzo dei sistemi stessi. 

In tutte le Regioni sono comunque state avviate le attività di progettazione e di 

implementazione del FSE, come di seguito evidenziato: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione Ministero della salute su dati Osservatorio Netics- Rapporto 

Catalis 2013: L’innovazione tecnologica in Sanità e su dati Rapporto OASI 2013: 

Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema sanitario Italiano 

19% 

38% 

24% 

19% 

Fascicolo Sanitario Elettronico  

Realizzazione in corso

Sperimentazione in coso

Progettazione

Piena operatività

Fonte: 

Elaborazione 

Ministero della 

salute su dati 

Osservatorio 

Netics- Rapporto 

Catalis 2013: 

L’innovazione 

tecnologica in 

Sanità e su dati 

Rapporto OASI 

2013: 

Osservatorio sulle 

Aziende e sul 

Sistema sanitario 

Italiano 
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Gli interventi necessari 

 

È necessario intervenire su diversi aspetti: tecnologico (resistenza all’innovazione), 

organizzativo (modalità di organizzazione del lavoro, ecc.) e normativo (necessità 

di regole comuni a livello nazionale e regionale). Anche gli aspetti di tipo strutturale 

(carenza di infrastrutture di rete sicure, scarsa integrazione dei servizi), economico 

(rapporto costi-benefici dei nuovi servizi), professionale (condivisione di 

responsabilità) e culturale (formazione ed aggiornamento degli operatori sanitari), 

richiedono specifici interventi.  

Per superare le differenze nella realizzazione 
del FSE è necessaria una strategia integrata su 
diversi ambiti di intervento 
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I cambiamenti sociali e demografici, l’evoluzione scientifica e tecnologica della scienza 

medica, l’invecchiamento della popolazione e l’evidente necessità di un contenimento della 

spesa sanitaria rendono necessario ripensare il modello organizzativo e strutturale del 

servizio sanitario nazionale.  

L’eHealth in generale, e il FSE in particolare, possono costituire una leva strategica 

fondamentale per abilitare questo necessario processo di cambiamento. 

Conclusioni: dati e strumenti sono necessari per fornire risposte 

sostenibili ai bisogni clinico-assistenziali del cittadino 
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Cooperazione “in rete” tra i diversi attori del sistema 

consente di 

raccogliere e 

classificare in 

modo intelligente i 

dati del paziente 

i dati messi a 

disposizione 

abilitano processi 

di cura 

partecipativi tra i 

diversi attori del 

sistema

processi di cura 

partecipativi possono 

supportare una 

rivisitazione dei 

servizi di cura e 

assistenza in 

un’ottica “paziente 

centrica”
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