
COME FUNZIONA IL FSE? 
Grazie a SOLE (Sanità On
LinE), la rete che collega tutti i
medici di famiglia e i pediatri
alle strutture sanitarie e agli
specialisti del Servizio
Sanitario Regionale. SOLE per-
mette di memorizzare nel FSE,
in modo automatico, tutti i
documenti sanitari prodotti
dal primo gennaio 2008. Ma il
FSE non è solo un archivio
digitale. Nel fascicolo è possi-
bile anche tenere un taccuino
di appunti sulle cure o le diete
da seguire, avere un'agenda
dove segnare gli appuntamen-
ti, caricare documenti su visite
o esami fatti in altre regioni, se
si dispone di uno scanner. E'

possibile anche pagare, con
modalità on line tramite carta
di credito (servizio Pagonline-
sanità), il ticket eventualmente
dovuto per usufruire di visite
e/o esami specialistici.

COME ATTIVARE IL FSE?
L'attivazione è semplice. E'
necessario rivolgersi ad uno
degli sportelli dell'AUSL (vedi
a fianco), per ottenere le cre-
denziali, nel rispetto della pri-
vacy. Occorre portare con sé
un documento di riconosci-
mento e un valido indirizzo e-
mail, dove verrà inviata la
seconda parte della password
di accesso (la prima viene
consegnata allo sportello).

Con le credenziali complete
occorre collegarsi al sito
www.fascicolo-sani-
tario.it per iniziare
a consultare e uti-
lizzare il proprio
fascicolo. E' possibi-
le attivare il FSE per
altre persone, in questo
caso è necessaria la delega
scritta (il modulo è disponibi-
le nel sito www.ausl.pr.it) e
fotocopia del documento di
identità del delegante. Per i
minori, il FSE è attivato dai
genitori, che potranno colle-
garlo al proprio, fino al compi-
mento della maggiore età del
figlio. Anche in questo caso, è
necessario compilare un

apposito modulo, scaricabile
da www.ausl.pr.it. Lo stesso
vale per i tutori, per le perso-
ne soggette a tutela. 

POSSO INSERIRE IN AUTO-
NOMIA DOCUMENTI SANI-
TARI NEL FSE? Si, purché i
file siano in questi formati:
PDF; JPEG; JPG; GIF; PNG. La

dimensione massima di ogni
file non può essere superiore
ai 20 Mb. Si possono caricare
anche i contenuti di CD (es.
radiografie, ecografie ecc.),
purché siano in formato e
dimensione sopra indicati.

CHI PUÒ ACCEDERE AL MIO
FSE? Soltanto tu. In un pros-

simo futuro anche i professio-
nisti del Servizio Sanitario
Regionale che avrai autorizza-
to. L’accesso sarà tracciato e
reso visibile sul tuo fascicolo.

COSA SONO LE NOTIFICHE?
Sono avvisi automatici inviati
tramite e-mail e/o con SMS,
generati al verificarsi di eventi,
quali: pubblicazione di un
nuovo documento dalla rete
SOLE, consultazione di un
documento da parte di un
operatore sanitario da te auto-
rizzato, cambio password, ecc.
Una volta attivato il fascicolo
puoi configurare quali notifi-
che ricevere.

È OBBLIGATORIO ATTIVARE
IL FSE? No, non è obbligatorio.
Ogni cittadino può decidere
liberamente. Non vi è una sca-
denza. Se si decide di non atti-
varlo, non c’è alcuna conse-
guenza sul diritto a ricevere tutti
i servizi sanitari e socio-sanitari
erogati dal Servizio sanitario
dell’Emilia-Romagna. Ma ricor-
da, il FSE ti consente di avere la
tua storia clinica disponibile in
formato digitale, aggiornata e
consultabile in ogni momento.

È POSSIBILE DISATTIVARE
IL FSE? Si, in ogni momento,
collegandoti al sito www.fasci-
colo-elettronico.it. Ricorda

che tutti i documenti caricati
in autonomia e le configura-
zioni fino a quel momento
impostate andranno perdute.

HO DIMENTICATO USERNA-
ME E/O PASSWORD, COSA
DEVO FARE? Collegati al sito
www.fascicolo-elettronico.it e
segui le istruzioni. 

PER INFORMAZIONI: con-
sulta il sito www.ausl.pr.it o
www.fascicolo-sanitario.it
oppure chiama il numero
verde 800.448.822, attivo
dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 18, il sabato dalle
8.30 alle 12.30. 
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La tua storia sanitaria a portata di click

IL FASCICOLO
sanitario elettronico
Tutti i cittadini maggiorenni iscritti al
Servizio Sanitario Regionale possono
attivare il fascicolo sanitario elettroni-
co (FSE). Sarà possibile avere su pc,
tablet o smartphone, collegandosi ad
internet con proprie credenziali, in
modo protetto e riservato, la documen-
tazione sanitaria che nel tempo va a
costituire la propria storia clinica: pre-
scrizioni specialistiche e di farmaci,

referti di visite, esami e di pronto soc-
corso, lettere di dimissioni rilasciati da
strutture sanitarie pubbliche della
regione. Attenzione però: avere questi
documenti a portata di click non esclu-
de l'obbligo di ritirare il referto carta-
ceo presso la struttura sanitaria. Il
mancato ritiro, infatti, comporta il
pagamento dell'intero costo della pre-
stazione.

Informasalute

Dove attivare il fascicolo sanitario elettronico
Sedi e orari degli sportelli dell’AUSL

DISTRETTO DI PARMA - Polo sanitario di viale Basetti
(Parma), ufficio accettazione, tutti i martedì e giovedì dalle 9
alle 12. Al Polo sanitario di via Pintor (CUP) solo il  5, 6, 12, 13,
17, 18 e 19 dicembre dalle 9 alle 12.

DISTRETTO DI FIDENZA - Punto di Accoglienza ambulatori
distrettuali dell'ospedale di Vaio, primo piano, tutti i lunedì e
mercoledì dalle 13 alle 15. Casa della Salute di San Secondo,
ufficio ausili, martedì dalle 14,30 alle 16,30. 

DISTRETTO SUD-EST - Casa della Salute di Langhirano, stanza
53, secondo piano, tutti i martedì dalle 8,30 alle 11,30.

DISTRETTO VALLI TARO E CENO - Borgotaro, via Benefattori
n. 12, primo piano, ufficio amministrativo, tutti i lunedì e vener-
dì dalle 9,30 alle 13 e al CUP solo il 10 e 11 dicembre dalle
9 alle 12.


