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"Internet, social network e sanità"



AgID

• l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è preposta alla 
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana in 
coerenza all’Agenda Digitale Europea

• emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e 
guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo 
sull’attuazione e sul rispetto delle norme del CAD

• programmazione, coordinamento e monitoraggio delle 
attività delle amministrazioni per l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione

• promozione della cultura digitale e della ricerca anche 
tramite comunità digitali regionali

• rilascio di pareri tecnici



Europe 2020 – Digital Agenda for Europe

Un mercato del 
digitale unico

Interoperabilità e
standardizzazione

Fiducia e 
sicurezza online

Rete e 
infrastrutture

Ricerca e 
innovazione

Inclusione digitale

Servizi pubblici
digitali

Direttiva Europea 2011/24/UE per il diritto dei pazienti all’assistenza 
sanitaria transfrontaliera  (DL 38 – 4 marzo 2014)

eHealth Action Plan 2012-2020



Agenda Digitale Italiana
2014- 2015

La strategia  
approvata dal Governo

4,6 miliardi di euro

2016 - 2018

Il modello strategico 
di trasformazione 
digitale della PA 

2017 - 2021

Il Piano triennale 
definisce gli obiettivi da 
raggiungere sulla base 
del modello strategico



La cassetta degli attrezzi oggi

Valutare lo stato e l’adeguamento 
della propria connettività

Consolidamento dei datacenter e 
migrazione dei sistemi informativi 
verso il cloud della PA

Condivisione e valorizzazione dei dati 
della pubblica amministrazione

Adozione delle linee guida del nuovo 
modello di interoperabilità

Collegamento con le piattaforme 
SPID, PagoPA, eProcurement e SGPA

Sviluppare la governance e favorire 
la formazione

Adeguamento rispetto alle linee 
guida sulla sicurezza informatica

Generazione e diffusione di servizi 
digitali per cittadini e imprese

Cosa prevede il Piano Triennale per le amministrazioni/cittadini sul tema Sanità



Piano Triennale – Ecosistema Sanità

FSE

Piattaforma 
abilitante –

Infrastruttura

CUP

Rapporto con il 
cittadino –

Semplificazione

Telemedicina

Rapporto con il 
territorio –
Continuità 

assistenziale



Sanità digitale: i cardini
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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 



Riferimenti Normativi

D.P.C.M. 29 Settembre 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 FSESettembre 2017



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»



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



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.



Accesso unico al FSE

Operatività di un sistema regionale di FSE
INI svolge il ruolo di aggregatore e reindirizza 
l’assistito al proprio FSE regionale

Mancanza di un sistema regionale di FSE
Accesso al FSE direttamente dal sistema INI

DECRETO 25 OTTOBRE 2018
Possibilità di accedere al FSE attraverso: 

www.fascicolosanitario.gov.it

CIRCOLARE AGID 
In fase di emanazione per le specifiche 

tecniche

V
ER

IFIC
A

Regione di 

assistenza
Consenso

INI - Infrastruttura nazionale
di interoperabilità

http://www.fascicolosanitario.gov.it/


Il FSE come piattaforma abilitante per l’integrazione Sanità e Welfare

• Conoscere puntualmente la situazione

durante il percorso assistenziale;

• ripianificare l'assistenza quando

necessario;

• scambiare costantemente informazioni

con la rete dei servizi sanitari e sociali;

• omogeneizzare i vari servizi sociali e

sanitari, da inquadrare in percorsi comuni;

• Uniformare i processi a livello nazionale.

Il FSE sanitario Elettronico è lo strumento cardine per l’integrazione Socio-Sanitaria 
Ospedale-Territorio in quanto permette di:



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 Sistema Tessera Sanitaria: 
servizi per il cittadino
la Tessera Sanitaria

Per accesso prestazioni sanitarie
(identificazione assistito SSN)

Per accesso servizi on-line della PA (CNS)

Per accesso prestazioni sanitarie nei Paesi UE 
(Tessera Europea Assicurazione malattia)



• Digitalizzazione 
Interconnessione 
Sistema TS medico-
farmacie-
laboratori/ospedali

• Spendibilità sul 
territorio nazionale 
(farmaci)

• Tracciabilità

• Riservatezza 
dati/privacy

Il Sistema Tessera Sanitaria: 
servizi per il cittadino
la ricetta elettronica



Assegnazione automatica 
«esenzione»

Riservatezza dati/privacy

come? Interconnessione con le 
banche dati nazionali (Anagrafe 
tributaria, Ministero del lavoro, INPS)

Il Sistema Tessera Sanitaria: 
servizi per il cittadino
esenzione per reddito dal ticket



• Digitalizzazione 
Interconnessione 
medico-Sistema TS-
INPS-datore lavoro

• semplificazione

• Tracciabilità

• Riservatezza 
dati/privacy

Il Sistema Tessera Sanitaria: 
servizi per il cittadino
certificati telematici malattia

codice



• Digitalizzazione Interconnessione 
Sistema TS con tutti gli erogatori 
(pubblici/privati)

• semplificazione

• Tracciabilità

• Riservatezza dati/privacy

• Possibilità di opposizione

Il Sistema Tessera Sanitaria: 
servizi per il cittadino
730 precompilato: spese sanitarie/veterinarie



Il Sistema Tessera Sanitaria: 
servizi per il cittadino
consultazione spese sanitarie



• Digitalizzazione

• Semplificazione dei procedimenti

• Disponibilità dei dati (solo soggetti 
autorizzati): Ministero salute, 
regioni, ASL

• Tracciabilità dei processi

• Monitoraggio spesa sanitaria

Il Sistema Tessera Sanitaria: 
servizi per la PA

www.rgs.mef.gov.it



Evoluzioni applicando il paradigma ONCE

«connected care»

Ricetta 
Elettronica

PagoPASPID

Procurement

CUP Welfare
Informazione



Come il FSE valorizza il patrimonio digitale

Collegamento

Valutazione

Raccolta



Valorizzazione del patrimonio digitale

VS

Big data Value data



Accesso unico a livello europeo  
progetto National Contact Point for eHealth

Finanziato nell’ambito del Connecting Europe Facility (CEF), il National Contact Point for 

eHealth è l’infrastruttura in grado di assicurare l’interoperabilità cross-border del Patient Summary 

(PS) e dell’ePrescription(eP) basandosi sulle infrastrutture nazionali esistenti.



Assistenza sanitaria transfrontaliera



Il Paese che cambia passa da qui

agid.gov.it
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