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Il Fascicolo Sanitario Elettronico: punto di vista di una Regione molto 
attiva sul tema

Indice degli argomenti:

1. Il Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale

2. L’evoluzione del Sistema informativo Sanitario Regionale

3. Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 e l’Ecosistema Dati Sanitari

4. Lo sviluppo di competenze digitali
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Il Fascicolo Sanitario Elettronico

▪ Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) (DPCM 2015/178) contiene l’intera storia clinica del paziente,
rappresentata da un insieme di dati e documenti prodotti in tutto l’arco temporale della vita, accessibili
anche dal personale abilitato secondo l’Informativa sul trattamento dei dati personali per il FSE.

▪ I dati caricati automaticamente dai sistemi informatici del SSR sono obbligatoriamente firmati
digitalmente.

▪ L’accesso da parte degli operatori sanitari al FSE facilita sia la cura ordinaria che quella in
emergenza.

▪ Il FSE riporta gli eventi della vita sanitaria del paziente ed è implementato in modo continuativo dai
soggetti che a vario titolo lo prendono in cura nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e dei servizi
socio-sanitari regionali.
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SE.SA.MO. La salute nelle tue mani
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SE.SA.MO. La salute nelle tue mani

Il mio profilo Medico Documenti

Emergenze Trova Servizi
› Pronto Soccorso
› Guardie mediche
› Farmacie

› Medici e Pediatri
› Farmaci e istruzioni 

d’uso
› Strutture residenziali 

per anziani

› Prenotazioni e tempi d’attesa
› Pagamento ticket
› Annulla prenotazione
› Referti online
› Prenotazioni vaccinazioni Covid-19
› Richiesta certificato inizio isolamento

› Informazioni 
anagrafiche

› Gestione consenso
› Gestione TAGs
› Storico accessi

› Il mio medico
› Scelta medico

› Profilo sanitario sintetico
› Lettere di dimissione
› Verbali di Pronto 

Soccorso
› Laboratorio di analisi
› Anatomia patologica
› Vaccinazioni
› Taccuino personale
› Prestazioni specialistiche

Servizi
› Budget spesa celiachia
› Prenotazione e gestione 

appuntamenti
› Ricette 

Dematerializzate
› Gestione esenzioni
› Certificati
› Bilanci di salute
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SE.SA.MO. La salute nelle tue mani – Funzionalità implementate durante la 
pandemia

FSE FVG 

OPERATORI SANITARI

CITTADINI

REFERTI: 
Tamponi molecolari e 
test antigenici rapidi

SCARICO CD 
IMMAGINI 

DIAGNOSTICHE

BILANCI DI 
SALUTE 
(minori)

PRESTRAZIONI 
SANITARIE 

PRENOTATE
(stampa promemoria, 

annullamento)

VACCINAZIONI

RICETTE 
DEMATERIALIZZATE 

(farmaceutiche e 
specialistiche) 

BUDGET 
CELIACHIA FSE
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Il SISSR attuale - componenti

SISTEMA DI FRONT END

SISTEMA DI GOVERNO & FORECASTING

SISTEMA SOCIALE & SOCIO SANITARIO

SISTEMA AMMINISTRATIVO

SERVIZI TRASVERSALI
SISTEMA OSPEDALIERO

SISTEMA TERRITORIALE E SANITA’ PUBBLICA

SISTEMA DI ACCESSO
SISSR

SISTEMA INFORMATIVO 
SOCIO SANITARIO 

REGIONALE

SISTEMA PRIVACY & AUTENTICAZIONE
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Il SISSR attuale 
– focus

ACCESSO

Infrastruttura nazionale INI Case di cura private convenzionate

SOCIALE & SOCIO SANITARIO

Cartella sociale - Modulo amministrativo
Disabilità
Valutazioni Multi Dimensionali (Q-Vad. Valgraf)
Residenze per anziani (SIRA)
Fascicolo Biopsicosociale

FRONT END - FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)

Open ServiceFSE OperatoreFSE Cittadino
Soluzioni in mobilità
e servizi on line

Portali web
istituzionali
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PERSONALE

FORMAZIONE

CONTABILITA’

ECONOMATO

MAGAZZINO

ATTI 
TRASPARENZA

PACS

SAR: 
DEMATERIALIZZATA
E MIR, CERTIFICATI 
MALATTIA

ADD ON MMG/PLS

LOGISTICA 
FARMACO

CATALOGO
PRESTAZIONI
SPECIALISTICA

GESTIONE
PRESCRITTORI

ACCREDITAMENTO
STRUTTURE
SANITARIE
CONVENZIONATE

NOMENCLATORI

SISTEMI CLINICI DIAGNOSTICA
Ambulatori e Reparti
Prescrizioni e
ricette dematerializzate
Sale Operatorie
Piani Terapeutici

ASSISTENZA TERRITORIALE E SANITA’ PUBBLICA

Laboratori di Analisi
Anatomia Patologica
Medicina nucleare
Radiologia
Trasfusionale

Gestione Assistititi
Cartella Distretto
Salute Mentale
Vaccinazioni
Tracciamento malattie infettive
Prevenzione
MMG/PLS – Guardie mediche
Assistenza Domiciliare Integrata
RSA - Hospice

Dipendenze
Screening
Medicina dello Sport
Medicina del Lavoro/Amianto
Consultori
Veterinaria 
Anagrafe animali d’affezione
Liquidazione Farmacie

PDTA
Order Entry
Oncologia
Cardiologia
Odontoiatria
…

GOVERNO &
FORECASTING

INDICATORI DI 
SALUTE

REGISTRI

EPIDEMIOLOGIA

BUDGET

COSTI

CROSS 
ATTIVITA’/COSTI

MODELLI 
PRESCRITTIVI

Cruscotti
direzionali

Gestione
consensi
(GECO)

Carta
Regionale
dei Servizi

(CRS)

SPID/CIE

Sistema 
Autenticazione

(SIALI)

Carte
Operatore

Centrale Unica di 
Soccorso (112)

PRONTO 
SOCCORSO (SEI)

Centro Unico
di Prenotazione 

(CUP)

Ammissioni, 
Dimissioni, 

Trasferimenti (ADT)

Distretti
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L’evoluzione del SISSR

Cartella Clinica Elettronica 
Regionale

Piattaforma Regionale di 
Telemedicina

Fascicolo Sanitario 
Elettronico

Interconnessione 
Aziendale

Sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0

Realizzazione di interventi di interconnessione 
Aziendale per le Centrale Operative Territoriali

Creazione della PTR e integrazione con 
Piattaforma Nazionale Telemedicina

Sviluppo della CCER in tutto il territorio 
regionale
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Il PNRR e il FSE 2.0

• La Componente 2 del PNRR attraverso l’investimento 1.3.1 mira al rafforzamento dell'infrastruttura
tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione del
FSE.

Questo investimento vuole imprimere un profondo cambio di passo
nell'infrastrutturazione tecnologica alla base dell'erogazione dell'assistenza, dell'analisi dei dati
sanitari e della capacità predittiva del SSN italiano, attraverso:

Sviluppo di competenze digitaliPotenziamento dell’infrastruttura di 
FSE 2.0
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Infrastruttura FSE 2.0 – L’ecosistema dati sanitari

▪ Un Ecosistema Dati Sanitari (EDS) è una combinazione di risorse, dati, applicazioni, dispositivi e
tecnologie, consentendo loro di cooperare.

▪ Offre alla società nuovi modi per organizzare e fornire assistenza sanitaria, migliorare i risultati dei
pazienti e la salute generale della popolazione.

▪ L'obiettivo finale è quello di fornire in modo sicuro le informazioni giuste, alla persona giusta, al
momento giusto, migliorando l'efficienza dei costi e il processo decisionale clinico.
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Infrastruttura FSE 2.0 – L’ecosistema dati sanitari

▪ I Sistemi Informativi Sanitari (SIS) sono attualmente incompleti e non integrati tra loro, per
questo per edificare l’Ecosistema Digitale si richiede un’evoluzione di tali sistemi.

SU COSA VERTE L’EVOLUZIONE?

FHIR

Codifiche 
SNOMED

Convergenza 
dati sulla 

Telemedicina
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▪ L’uso di FHIR e di un CDR permette di ottenere un modello di dati condiviso e centrale,
garantendo integrità e sicurezza

▪ I documenti CDA2 trasformati in FHIR possono confluire in un CDR (Clinical Data Repository)

Integrazione basata sugli 
applicativi

Integrazione basata sui dati

Modello dati 
standardizzato

Accesso rapido ai dati 
provenienti da fonti 

diverse

Ottimizza le 
applicazioni di Data 

Analytics

Infrastruttura FSE 2.0 – L’ecosistema dati sanitari - FHIR
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Sviluppo competenze digitali – FSE 2.0

Il programma formativo si basa sulla condivisione di contenuti online e tutoraggi sul campo,
approfondendo sia gli aspetti teorici – razionale dell’utilizzo del FSE - sia aspetti operativi centrati
sulle modalità di implementazione e consultazione dei dati.

Al fine di favorire la diffusione e la corretta implementazione del FSE saranno attivati corsi di
formazione digitale rivolti ai professionisti sanitari e a tutti gli stakeholders coinvolti nel
processo di produzione dei dati e di tutti i campi del FSE.

L’obiettivo è favorire la transizione verso l'utilizzo di soluzioni di sanità digitale, in
particolare verso l’utilizzo dei software per la raccolta e la consultazione dei dati.



15

Sviluppo competenze digitali – FSE 2.0 – obiettivi 

STAKEHOLDERS

• Sensibilizzazione sul FSE

• Razionale e potenzialità del FSE

• Modalità di accesso (SPID, CIE, CRS/CNS)

• Raccolta del consenso e oscuramento dei dati

• Privacy e trattamento dei dati

PROFESSIONISTI 
SANITARI

• Importanza della firma digitale

• Razionale e potenzialità del FSE

• Corretto utilizzo, ricerca, consultazione, invio e 

aggiornamento dei documenti

• Raccolta del consenso alla consultazione e l’utilizzo 

del FSE

• Privacy e trattamento dei dati
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Sviluppo competenze digitali – FSE 2.0 – modalità formative

«In aula» o per via telematica

sincrona, questa modalità garantisce

un feedback immediato ed efficace

con il docente.

CORSI IN PRESENZA  
E WEBINAR

time» è un angolo

pensato al fine di

i temiquesiti circa  

anche alle curiosità

Il «question  

appositamente  

rispondere ai  

affrontati, ma  

degli operatori.

QUESTIONTIME

I corsi in modalità

garantiscono maggiore

on line  

flessibilità,  

qualsiasipotendo essere fruiti in

momento dall’operatore.

On line-LEARNING

Con le

vengono

newsletter, gli operatori

costantemente informati

delle novità in tema di protezione dei

dati personali che hanno luogo nel

periodo di svolgimento delle attività.

NEWSLETTER

Le «pillole» sono brevi video registrati

in grado di mettere a fuoco i principali

argomenti e i temi più importanti.

PILLOLE FORMATIVE

TUTORAGGIO

Mediante il tutoraggio, MMG e PLS

usufruiscono di lezioni private con un

docente.

CANALE YOUTUBE
DEDICATO FVG sanità 
e SOCIAL MEDIA

«In aula», per favorire lo scambio e

l'arricchimento della conoscenza

tra professionisti.

CONVEGNI
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Il punto di arrivo – Change Management

Bisogni di cittadini/Pazienti

Risorse per la Sanità

Rinnovamento organizzativo e 
tecnologico

Empowerment del cittadino/paziente

Sviluppo di nuove competenze tra gli 
operatori sanitari

In
n

o
va

zi
o

n
e

CCE, FSE, Telemedicina, Big Data 
Analytics… soluzioni per la presa in 

carico e la continuità della cura

Accesso al Fascicolo Sanitario 
Elettronico, App per il monitoraggio 
della salute e per comunicare con il 

proprio medico

Apprendimento on the job, nuove 
figure professionali: leader 
dell’innovazione in sanità

Come stanno cambiando i bisogni dei 
cittadini/pazienti?

Qual è la spesa reale per la Sanità?
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Grazie per l’attenzione!


