
Innovazione tecnologica e salute sostenibile

Alfonso Maurizio Urso  (CNR-ICAR)

Fascicolo Sanitario Elettronico e salute sostenibile

Roma - 25 maggio 2017



Cosa è il Fascicolo Sanitario Elettronico

Il Fascicolo Sanitario Elettronico come definito dalla normativa nazionale del
Ministero della Salute e dal DPCM relativo, è uno Strumento di cui le
amministrazioni Regionali si devono dotare per fornire una visione globale e
unificata dello stato di salute dei singoli cittadini. Esso rappresenta il naturale
punto di aggregazione e di condivisione delle informazioni e dei documenti clinici
inerenti il singolo cittadino generati dai vari attori del Sistema Sanitario e contiene
gli eventi sanitari e i documenti di sintesi organizzati in modo da permettere la
navigazione fra i documenti clinici in modalità differenti a seconda del tipo di
indagine

Caratteristiche principali

conformità alle Linee Guida nazionali

interoperabilità con le soluzioni sviluppate in altre regioni – Infrastruttura federata

protezione dei dati ai fini del rispetto della privacy.

Quadro normativo

La Legge n.221/2012 definisce formalmente il FSE e le sue finalità:

Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione

Studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico

Programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria



Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico
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Funzionalità innovative del Fascicolo Sanitario Elettronico

Strumento in grado di fornire soluzioni ai vari "ambiti operativi” sanitari:

 Assistenza socio-sanitaria e continuità assistenziale

 proattività dell’assistito e formazione del personale sanitario

 governance sanitaria e supporto alla ricerca scientifica/epidemiologica
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• Gestione dei propri assistiti (MMG), visualizzazione dati anagrafici e clinici

• Gestione degli episodi di cura e degli eventi associati (prescrizioni, esami, 
ecc.)

• Possibilità di effettuare indagini statistiche su dati anonimizzati

• Interazione con altri medici/ enti coinvolti nel processo di cura

Servizi a supporto del 
personale medico per la 

cura del paziente

Visualizzazione dei propri documenti sanitari
Monitoraggio dell’andamento dei valori dei propri dati clinici
Possibilità di costante monitoraggio della situazione sanitaria personale
Taccuino del Cittadino/Paziente
Prenotazioni visite, ecc. 

Servizi per il cittadino

Possibilità di reperire dai dati clinici raccolti (anonimizzati) informazioni sulle 
patologie e sulle modalità di cura e conseguente creazione del «caso clinico 
esemplare» da diffondere nella comunità scientifica
Possibilità di creare e condividere raccolte di documentazione rilevanti per un 

caso clinico
Analisi statistiche sulle patologie

Servizi per la formazione 
del personale medico e per 

la ricerca

• Gestione efficiente e integrata di tutte le informazioni relative a strutture 
sanitarie un miglioramento della qualità e dei costi del Servizio Sanitario 
Nazionale 

• Azioni di controllo al fine del  contenimento e razionalizzazione della spesa 
sanitaria.

Servizi di governance

Servizi innovativi del Fascicolo Sanitario Elettronico



Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività
Regioni dell’Obiettivo Convergenza:
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

PON 04 Smart Cities & Communities
Asse II – Sostegno all’Innovazione 
Obiettivi Operativi  2.3.1 e 2.3.2



FSE: Homepage accesso Medico

FSE: Homepage accesso Paziente



FSE: Homepage accesso Paziente

Navigazione FSE



Sperimentazione del FSE nell’ambito del progetto SH 2.0 

Enti presso cui la Sperimentazione in Regione Sicilia è stata attivata:

• ISMETT Palermo, 
• AO Garibaldi di Catania,
• ARNAS Civico Palermo
• Medici di Medicina Generale (MMG)

Dati trattati provenienti dagli enti sperimentatori:

• Referti Laboratorio. 
• Flusso A (Scheda Dimissioni Ospedaliere). 
• Lettere di dimissione connesse alle SDO (LDO). 
• Dati dei parametri vitali dei pazienti trapiantati di fegato 
• Dati dei parametri vitali
• Referti Radiologia



Grazie per l’attenzione!
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