Cos’è il FSE
Il Fascicolo Sanitario Elettronico e’ “l’insieme di dati e documenti digitali
di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l’assistito.
rappresenta una piattaforma sulla quale poggiano i servizi a valore
aggiunto che ruotano attorno all’ambito socio-sanitario e all’assistito

Caratteristiche del FSE
▪ Raccoglie informazioni socio-sanitarie su tutto l’arco di vita del cittadino
▪ Cittadino ha controllo sul proprio FSE e decide quali parti possono
essere accessibili, da chi e in quali periodi
▪ E’ il risultato dei contatti del cittadino con le strutture sanitarie a lui vicine
▪ Accessibile da qualsiasi luogo in qualsiasi momento E’ un sistema di
“secondo livello” ed professionisti sanitari continuano ad usare i
propri sistemi informativi
▪ Deve rispettare la privacy

Situazione attuale
• Il FSE proposto in diverse regioni italiane si caratterizza
come una raccolta (non ragionata e non esaustiva) di
documenti clinici, il cui utilizzo imita il comportamento
manuale su documenti cartacei.

L’uso significativo del FSE
Il FSE deve favorire
•

proattività del cittadino

• un ambiente collaborativo per coordinare i vari processi di
diversa tipologia agenti sul paziente per dar luogo ad un
processo globale di prestazioni socio-sanitarie.
• Usi secondari
• ridurre le incombenze burocratico-amministrative, gestionaliorganizzative e controllo di produttività e di spesa.

Casi d’uso

continuità dell’assistenza
raccordo con i servizi sociali
proattività
emergenza
servizi operativi
usi secondari
• audit
• epidemiologia
• governance
• ricerca

I punti di vista
• Caratteristiche ( le finalità alla base e le problematiche)
• Aspetti organizzativi (gli elementi portanti che ne
garantiscono la dinamicità);
• Aspetti tecnologici (elementi informativi oltre ICT)
• Criticità e gli sviluppi previsti del FSE (quali funzionalità offre
oggi il FSE e quali altre possono essere introdotte subito)
secondo le indicazioni fornite a livello nazionale dall’ex
Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica;
• Privacy (normativa come affrontarla)
• Principali problemi e possibili raccomandazioni (come
superare i problemi che oggi presentano, problemi non solo
tecnologici)

IL MANIFESTO SU
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

• FSE é uno strumento del cittadino che può aiutare a
migliorare la qualità della vita propria,
della sua famiglia e della collettività.

Temi della privacy

• Le modalità semplificate
• Consenso e riservatezza della persona
• L'uso del cloud
• I data base sanitari
• Il download Dei referti digitali
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Punti sulla privacy del manifesto
• Il FSE deve garantire, in qualsiasi applicazione, il rispetto della tutela del
dato personale, del segreto professionale e delle sue declinazioni pratiche,
delle misure tecniche di sicurezza informatica, nonché delle linee guida e
indicazioni provenienti dalla Autorità Garante per la protezione dei dati
personali.

• Il FSE deve facilitare la sua utilizzazione a fini di ricerca scientifica,
epidemiologica e di ricerca e rielaborazione delle informazioni senza
causare alcun danno o limite alla tutela del trattamento del dato personale.
Il flusso finalizzato ad alimentare il FSE sarà Soggetto alla disciplina sul
trattamento dei dati personali e ai conseguenti obblighi di informativa e di
raccolta del consenso; occorre prevedere procedimenti e tempistiche di
anonimizzazione delle informazioni che implementino il flusso di
alimentazione del datawarehouse, nel rispetto dei principi che regolano la
tutela della privacy.
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Nel processo di adozione
un punto del manifesto LAVSE-CNR & SIT su FSE

a)

b)

L’adozione è supportata da:
un’adeguata campagna di sensibilizzazione per far
comprendere ai cittadini i vantaggi e le possibilità del
FSE;

programmi di formazione e di aggiornamento
del personale a tutti i livelli professionali per
fornire un’adeguata preparazione ed un corretto
approccio alle risorse di eHealth.

Buona lettura,
ma piu importante
buona riflessione

