
 
 
 
 
Parma, 03/08/2017 
 
 
Comunicato stampa 
 
 
Langhirano – Il fascicolo sanitario elettronico si attiva anche alla Casa 
di Cura Val Parma 
 
L’attivazione è già possibile dal 31 luglio fissando un appuntamento     
   

Grazie alla collaborazione AUSL-Val Parma, dal 31 luglio è possibile 
attivare il fascicolo sanitario elettronico anche alla Casa di Cura di via XX 
Settembre, a  Langhirano. 
E’ necessario prenotare l’appuntamento, chiamando il numero 0521.8648 
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19 e il sabato dalle 7.30 alle 14. 
 

Il fascicolo sanitario elettronico è un utile strumento per avere disponibile 
su tablet, pc o smartphone tutta la propria documentazione sanitaria a 
partire dal 2008: prescrizioni specialistiche e di farmaci, referti di  visite, 
esami e di pronto soccorso, lettere di dimissione rilasciate da strutture 
sanitarie pubbliche della regione.  
Non solo: con il fascicolo sanitario è possibile anche prenotare on line visite 
ed esami specialistici (al momento solo alcuni, ma saranno sempre di 
più), pagare il ticket, ricevere direttamente il relativo referto.  
 
Ecco cosa fare.  

La modalità più veloce e semplice per attivare il fascicolo è la 
registrazione on line, collegandosi al sito www.servizisanitarionline-rer.it  
Con il codice ricevuto via e-mail, un documento d’identità e relativa fotocopia 
occorre recarsi alla Casa di Cura Val Parma il giorno e ora dell’appuntamento 
concordato. In pochi minuti l’operatore attiverà il servizio. Se non si vuole fare 
la registrazione on line, il giorno dell’appuntamento è possibile rivolgersi 
direttamente allo sportello della Casa di Cura Val Parma con un 
documento d’identità e relativa fotocopia. L’operatore consegnerà la prima 
parte di password di accesso, mentre la seconda verrà inviata direttamente al 
proprio indirizzo e-mail. Sarà poi possibile accedere al fascicolo.  

Per informazioni:  www.fascicolo-sanitario.it oppure chiamare il numero 
verde 800.033.033, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, il sabato 
dalle 8.30 alle 13. 
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