Fascicolo
Sanitario
Elettronico
La Rete sta cambiando il mondo. Sta generando
grandi opportunità di modernizzazione, che la
Regione Sardegna ha colto per cambiare in meglio
la vita dei suoi cittadini.

Fascicolo
Sanitario
Elettronico

A cominciare dalla salute, grazie al progetto di
informatizzazione del Sistema Sanitario Regionale.
Con il sistema Medir - Rete dei Medici e il Fascicolo
Sanitario Elettronico, oggi tutti i cittadini sardi
hanno a disposizione:

Cos’è il progetto Medir?

• uno spazio digitale personale che permette di
accedere in qualsiasi momento alla propria storia
clinica

fse.sardegnasalute.it

Il progetto Medir (Medici In Rete) è stato avviato
nel 2005 dalla Regione Autonoma della
Sardegna nell’ambito dei progetti di
informatizzazione del Sistema Sanitario
Regionale.
Dopo la fase di formazione di medici e operatori
sanitari, il nuovo sistema è stato messo a
disposizione dei cittadini che oggi possono
contare su un’efficace struttura completamente
informatizzata: il Fascicolo Sanitario Elettronico è
lo strumento principale di questo sistema.

• una rete di medici sempre connessi con i propri
pazienti e costantemente aggiornati sul loro stato
di salute
• l’assoluta tutela della privacy grazie a un
avanzato sistema di protezione dei propri dati e
della storia clinica personale.
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Un ventaglio di servizi ampio e in continua
evoluzione, che rende la sanità sarda una delle più
moderne d’Europa.
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La rivoluzione digitale
della sanità
Dalla rete dei medici al Fascicolo Sanitario
Elettronico, in Sardegna la collaborazione
e la condivisione producono salute

Cosa contiene il Fascicolo Sanitario
Elettronico?
I vantaggi della semplificazione.
Semplicità vuol dire efficacia, rapidità,
trasparenza.
Garantire la salute dei cittadini sardi è più semplice
perché gli scambi con gli operatori sanitari sono più
veloci e le risposte più tempestive e puntuali.
Semplicità vuol dire più servizi in minor tempo.
Grazie al web, il cittadino può accedere a numerosi
servizi (non solo sanitari) direttamente da casa,
riducendo quindi i tempi di accesso e di risposta.
Semplicità vuol dire meno costi e meno
spostamenti.
Oggi sono i dati a viaggiare: si riduce quindi la
necessità di spostarsi su un territorio difficile come
quello sardo, e si abbassano, di conseguenza, i costi.

Cos’è il Fascicolo Sanitario Elettronico?
Il Fascicolo Sanitario Elettronico è molto più di una
semplice cartella clinica in formato elettronico: è un
intero spazio riservato alla vostra salute.
I documenti sanitari contenuti nel FSE possono
essere consultati on line dal paziente e da tutti gli
operatori sanitari che egli autorizza: medici di base,
specialisti, pediatri, farmacisti.
In questo modo ciascun medico ha a disposizione
anche i documenti sanitari prodotti dai colleghi e
ciascun paziente non deve più portare con sé tutta
la documentazione in formato cartaceo, né deve
preoccuparsi di come e dove archiviarla.

Come si accede al Fascicolo Sanitario
Elettronico?

A cosa serve il Fascicolo Sanitario
Elettronico?

Per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico basta
avere un collegamento alla rete internet e
autenticarsi utilizzando la TS-CNS: la Tessera
Sanitaria con funzione di Carta Nazionale dei Servizi.
Progettata con tecnologie innovative, la Carta
permette l’accesso al Servizio Sanitario e a numerosi
altri servizi della Pubblica Amministrazione.

L’obiettivo principale del Fascicolo Sanitario Elettronico
è quello di facilitare la vita delle persone e rendere più
agevoli i servizi che garantiscono la salute ai cittadini:
• avere a disposizione sempre e ovunque la propria
storia clinico-sanitaria,
• condividere con propri medici tutte le informazioni
utili per la diagnosi, la cura e l’intervento di
emergenza,
• disporre in tempo reale dei referti e farli pervenire
tempestivamente al proprio medico,
• consentire ai farmacisti di leggere con chiarezza le
prescrizioni del medico,
• effettuare le prenotazioni presso il Centro Unico di
Prenotazione (CUP) senza possibilità di errori di
interpretazione.

Per accedere al FSE sono necessari un PIN e un
lettore di smart card che possono essere ritirati
presso la propria ASL, dove verrà attivata la Tessera
Sanitaria.
L’apertura del Fascicolo viene fatta on line: basta
collegarsi al sito fse.sardegnasalute.it e registrare
il proprio consenso al trattamento dei dati.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico può contenere
diversi tipi di documenti in formato digitale, e può
essere costantemente aggiornato dagli operatori
sanitari autorizzati dal paziente.
I documenti sanitari attualmente gestiti dal Fascicolo
Sanitario Elettronico sono:
• prescrizioni farmaceutiche
• prescrizioni specialistiche
• prescrizioni di ricovero
• erogati farmaceutici
• referti di laboratorio e ambulatoriali
• lettere di dimissione ospedaliera
• verbali di Pronto Soccorso
• Scheda Individuale del Paziente
(Patient Summary - SSI)
• Scheda Individuale per le emergenze
(Patient Summary - EDS)
• certificati medici INPS e INAIL.

