Attivalo subito: ecco come.

CHE
COS’È.
Utile e facile da usare:
semplifica il tuo
rapporto con la Sanità.
Il Fascicolo sanitario elettronico
è lo strumento che ti permette
di avere sempre in ordine
i documenti e le informazioni
che riguardano la tua salute.
È come un cassetto dove
è riposta e ordinata tutta la tua
documentazione sanitaria.
Ci entri solo tu e i medici
che autorizzi.

Il Fascicolo sanitario elettronico è facoltativo
e gratuito. Per farlo devi essere maggiorenne
e iscritto al Servizio sanitario regionale devi cioè avere scelto un medico o un pediatra
di famiglia - e devi aver dato il consenso formale
all’inserimento dei tuoi dati.
Per attivarlo devi rivolgerti ad uno degli sportelli
dedicati della tua Azienda Usl per ottenere le
credenziali, nel rispetto della privacy.

La tua storia clinica on line,
protetta e riservata.

Il Fascicolo sanitario elettronico è sicuro e
i documenti che contiene sono protetti e riservati.
Questa sicurezza è garantita dal riconoscimento
de visu (letteralmente “di persona, con i propri occhi”)
negli appositi sportelli delle Aziende sanitarie, dove
un operatore abilitato verifica, incontrandoti, la tua
identità. Andare allo sportello per il riconoscimento
de visu è quindi nel tuo interesse.

L’archivio
della tua storia
sanitaria che

ti semplifica
la vita!

Alcune Aziende sanitarie stanno avviando anche
soluzioni per fornire credenziali durante l’accesso
in ambulatorio per visite o esami specialistici o dopo
il ricovero in ospedale, evitando così
di doversi presentare nuovamente all’Azienda.
Puoi attivarlo anche utilizzando il Sistema pubblico di
identità digitale (Spid), senza doverti presentare allo
sportello.

Puoi consultarlo ovunque tu sia
(anche all’estero) e in qualsiasi
momento (anche di notte)
dal computer, dal tablet

Serve
a tutti!

o dallo smartphone.
Basta entrarci utilizzando
le tue credenziali username
e password.

Fascicolo
sanitario
elettronico.
www.fascicolosanitario.gov.it

Fascicolo
sanitario
elettronico.
Serve anche a me!

Tutto è più comodo
e semplice.
A COSA
TI SERVE.

Finalmente un posto
in cui c’è tutto
quel che riguarda
la tua salute.
Hai presente il faldone – o il
cassetto – che tieni in casa con
tutti i fogli che riguardano la
salute? Dove spesso non trovi
proprio quello che ti serve
quando ti serve? Con il Fascicolo
sanitario elettronico hai
tutto sempre ordinato, a tua
disposizione in un unico posto
e sempre con te: risparmi stress,
tempo e fatica e, in più, eviti
di spostarti e fare inutili file agli
sportelli.

Ti fa risparmiare
un sacco di tempo.
Il Fascicolo sanitario elettronico
è una comodità: non solo
ti evita code e spostamenti per
prenotare, pagare e ritirare
i documenti, ma ovunque tu vada,
per svago o per lavoro,
avrai sempre a portata di mano
la tua storia sanitaria.
Il tuo Fascicolo elettronico è utile
anche nelle normali visite dal tuo
medico o ai controlli di routine:
non devi portare con te nulla
e il medico o il professionista,
con il tuo permesso, potranno
consultare il tuo profilo sanitario
sintetico e i dati di loro interesse
in modo rapido e preciso.

COSA PUOI
FARCI.

Attivando il Fascicolo puoi:
• pagare i ticket sanitari
• prenotare, spostare o disdire visite
o esami specialistici
• consultare e stampare i referti di
visite ed esami che hai fatto nelle
strutture del Servizio sanitario
regionale dell’Emilia-Romagna,
compresi i referti di pronto
soccorso, lettere di dimissioni
da ricoveri in ospedali pubblici,
prescrizioni specialistiche
e farmaceutiche
• disporre in tempo reale
dei referti
• consultare il certificato vaccinale
• inserire altri documenti sanitari
cartacei - come referti di visite
o esami effettuati in strutture
private o precedenti all’attivazione
- semplicemente caricandoli dopo
averli scansionati o fotografati
• cambiare il medico di famiglia
• consultare i tempi di attesa delle
visite specialistiche.

Quali documenti contiene
e chi ce li mette.
Con il tuo consenso, il tuo medico e gli specialisti
che ti prendono in cura mettono sul tuo
Fascicolo sanitario elettronico le prescrizioni,
le prenotazioni, esiti e referti di visite ed esami,
i ricoveri, recuperando anche la tua storia
sanitaria a partire dal 2008.
Tu stesso puoi aggiungerci in autonomia
altre cose, come diete o documenti sanitari
provenienti da strutture private. Ricorda
che puoi decidere di nascondere dati o
documenti specifici sulla tua salute che
non vuoi condividere con nessuno.

Chi può accedere
lo decidi tu.
Di base, il Fascicolo sanitario
elettronico è visibile solo a te.
Tu puoi decidere chi può consultare
i documenti che contiene.
In particolare puoi permettere
la consultazione:
• solo al tuo medico o pediatra
di famiglia
• a tutti gli specialisti e al tuo medico
o pediatra di famiglia.
La gestione dei consensi alla
consultazione dei tuoi dati sul Fascicolo
sanitario elettronico è assolutamente
personale: puoi decidere in autonomia
con chi condividere e chi può
accedere e cambiare queste
impostazioni in ogni momento.

Una comodità in caso
di anziani o minorenni.

Puoi essere delegato ad aprire o gestire
il Fascicolo sanitario anche da un’altra
persona, ad esempio un genitore
anziano, decidendo anche il livello
di condivisione dei dati. Puoi inoltre
aprire il Fascicolo sanitario di tuo figlio
o figlia e associarlo al tuo, o a quello
dell’altro genitore, fino al compimento
dei suoi 18 anni. Puoi attivare o disattivare
queste diverse possibilità direttamente
on line, gestendo autonomamente e di
persona ogni aspetto.

Per approfondire e toglierti ogni dubbio,
leggi la guida on line:

support.fascicolo-sanitario.it

