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Investimento 1.3*: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli
strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione

Si prevedono due azioni distinte:
• Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
Le risorse complessive assorbite dal progetto sono pari a 1,38 miliardi di euro, di cui 0,57 miliardi
relativi al progetto già in essere di realizzazione del Sistema di Tessera sanitaria elettronica

• Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute e
analisi dei dati e modello predittivo per garantire i LEA
italiani e la sorveglianza e vigilanza sanitaria.
Le risorse complessive assorbite dal progetto sono pari a 0,29 miliardi di euro
*Missione 6 – Componente 2: INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
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Fascicolo Sanitario Elettronico (F.S.E.)
Obiettivo è il potenziamento del FSE al fine di garantirne la diffusione,
l’omogeneità e l’accessibilità su tutto il territorio nazionale da parte
degli assistiti e operatori sanitari.
(i) punto di accesso per le persone e pazienti per la fruizione di
servizi essenziali forniti dal SSN;
(ii) base dati per i professionisti sanitari;
(iii) strumento per le ASL ai fini del miglioramento delle prestazioni dei
servizi sanitari.
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F.S.E. nel Lazio
Il F.S.E. è realizzato su un’infrastruttura tecnologica
capace di interagire con le altre soluzioni regionali
attraverso
i
servizi
messi
a
disposizione
dall’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità (INI).
I servizi di interoperabilità permettono di effettuare le
operazioni di ricerca, recupero, registrazione,
cancellazione di documenti e trasferimento indice da e
verso tutti i FSE.

F.S.E. nel Lazio ieri
Il FSE è in esercizio da aprile 2017 e al 30/06/2020 risultavano “aperti” circa 50.000
fascicoli in cui erano indicizzati più di 170.000 referti di laboratorio di analisi, oltre
20.000.000 di promemoria di prenotazioni CUP e circa 2.500.000 di prescrizioni
specialistiche e farmaceutiche.
Nell’ottica della condivisione dei dati soprattutto con i MMG ed i PLS, sono state
“certificate” le soluzioni di cartelle cliniche di studio integrate con il FSE della Regione
Lazio per una copertura del 95% dei circa 5.000 medici della Regione.

Accedendo con un’identità digitale di tipo LoA3 gli operatori socio-sanitari censiti
possono accedere all’area operatori che consente la consultazione dei fascicoli per il
bacino di utenza da loro gestito nelle normali attività.
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Referti di
Promemoria
laboratorio

DL n. 34/2020 17 luglio 2020
no consenso alimentazione

prima del 17 luglio 2020 50.000
dopo il 17 luglio 2020 5.700.000

Decreto Legge n.
34/2020

F.S.E. nel Lazio oggi

F.S.E. nel Lazio domani
Il FSE dovrebbe evolvere da un semplice contenitore di documenti
ad un contenitore di dati e servizi modificando il paradigma

“FSE del cittadino” a “FSE per il cittadino”
delineando così un nuovo scenario di piattaforma su cui innestare e
sviluppare i servizi offerti.

F.S.E. e servizi
Servizi volti a facilitare il dialogo tra paziente e MMG (l’eliminazione del
promemoria cartaceo nell’ambito della ricetta elettronica dematerializzata, la
gestione degli appuntamenti e delle prenotazioni, la richiesta di farmaci, ecc.)

Servizi per raccogliere dati da strumenti certificati (IoMT, Internet of Medical
Things), sempre più piccoli e sempre più potenti, per il monitoraggio continuo
delle condizioni di salute.
Su tutti:
• Gestione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA)
• Servizi di Telemedicina
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F.S.E. le azioni
 Integrazione delle cartelle cliniche e di telemedicina;

 Integrazione dei sistemi delle strutture private accreditate per la
trasmissione di referti favorendo la standardizzazione delle
codifiche e dei formati dei documenti elettronici;
 Definire le modalità della gestione degli FSE per i soggetti minori o
sotto tutela da parte dei tutori;
 Integrazione dei servizi al cittadino, all’interno del FSE, come le
scelta del medico, autodichiarazioni, gestione delle prestazioni
specialistiche (prenotazione, spostamento, cancellazione);
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Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute e analisi dei dati e modello
predittivo per garantire i LEA italiani e la sorveglianza e vigilanza sanitaria.
i) potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa del
Ministero della Salute;
ii) miglioramento della raccolta, del processo e della produzione di dati
NSIS a livello locale;
iii) creazione di una piattaforma nazionale dove domanda ed offerta di
servizi di telemedicina forniti da soggetti accreditati possa incontrarsi;
iv) sviluppo di strumenti di analisi avanzata per studiare fenomeni
complessi e scenari predittivi al fine di migliorare la capacità di
programmare i servizi sanitari e rilevare malattie emergenti;.
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