
Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti al tuo medico di medicina generale 

 

Gentile utente,  
presso questo laboratorio d’analisi hai la possibilità di attivare il  

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE) 

LA TUA STORIA CLINICA, SICURA E PROTETTA, … IN UN CLICK 
 

 

 

 COSA É 
Il FSE è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario relativi a eventi 
clinici che ti riguardano, raccolti in forma sicura e protetta. 
 

In esso confluirà l'intera tua storia clinica poiché è progressivamente 
alimentato da tutti i documenti sanitari a tuo nome. 

  I VANTAGGI 
Non più carta da portare con te 
Il medico che ti prenderà in cura, se autorizzato, sempre ed in qualunque luogo 
del territorio nazionale, potrà accedere alla tua documentazione necessaria per 
l’anamnesi senza che tu abbia con te la documentazione cartacea. 
 

Non più prestazioni sanitarie superflue 
La possibilità di accedere alla tua documentazione clinica, consente di evitare il 
ripetersi di analisi o altre prestazioni sanitarie, evitando inutile spreco di denaro 
e di tempo. 
 

Supporto per la continuità delle cure 
Se diversi operatori ti hanno in cura, ciascuno sarà consapevole delle iniziative 
diagnostiche e terapeutiche portate avanti dai colleghi. 
 

Supporto all’emergenza urgenza 
In situazioni di emergenza urgenza, l’operatore sanitario ti potrà inquadrare pur 
non conoscendoti.  
 

 
 

OSCURAMENTO DATI 
Se non vuoi rendere visibile un documento sul tuo FSE, lo puoi “oscurare” ed 
automaticamente verranno oscurati tutti i documenti ad esso collegati.  
I soggetti che ti prenderanno in cura, abilitati ad accedere al tuo FSE, non 
vedranno i documenti oscurati né possono venire a conoscenza che tu abbia 
effettuato tale scelta. 

 

 

SICUREZZA E PRIVACY 

Possono accedere al tuo FSE solo gli operatori sanitari del SSN autorizzati che 
dichiarano di prenderti in cura. Tutte le operazioni compiute sul FSE sono 
tracciate, quindi puoi sempre vedere tutti gli accessi effettuati e le operazioni 
compiute. 
Ogni operazione sui dati del FSE avviene con un livello di sicurezza elevato. 
Sono adottate tutte le misure di sicurezza e di protezione indicate nella 
normativa sulla protezione dei dati personali. I dati sanitari sono separati dai 
dati identificativi, sono firmati digitalmente e sono crittografati.  

 


