
 
 DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO (DSE) 

Informazioni per l’Utenza dell’Azienda Usl di Parma  

Il DSE è un archivio informatico che contiene     

informazioni personali e sanitarie. È quindi uno 

strumento utile per garantire, attraverso la condivisione 

delle informazioni, il miglior percorso di cura. 

 

Quali dati contiene? 
Il DSE contiene dati sanitari come:  

• referti di visite specialistiche ambulatoriali 

• risultati degli esami di laboratorio e strumentali  

• referti di Pronto Soccorso  

• lettere di dimissione ospedaliera 

• verbali operatori.  

 

Il suo dossier contiene i dati sulle prestazioni sanitarie che 

lei ha ricevuto negli ambulatori, nei reparti e nei servizi 

dell'Azienda USL di Parma, anche in regime di libera pro-

fessione intramuraria. Senza una sua richiesta esplicita, il 

DSE non contiene dati soggetti a maggior tutela 

dell’anonimato.  Tali dati possono essere inseriti solo su 

sua espressa richiesta ed esplicito consenso. 

A che cosa serve? 
Il DSE è utilizzato da tutti i professionisti sanitari aziendali 

che di volta in volta la prenderanno in cura e permette di 

consultare immediatamente le informazioni sanitarie 

che la riguardano, di conoscere la sua storia clinica nel 

modo più completo possibile e, quindi, di valutare la sua 

condizione di salute in modo più preciso e veloce. 

Come si attiva? 
L’attivazione del DSE è una scelta autonoma e facoltativa, 

che necessita del consenso. Il consenso è necessario una 

sola volta: sarà sufficiente che lei lo esprima a voce al 

personale sanitario. Il suo consenso sarà registrato nel 

sistema informatico e avrà il valore di un consenso scritto. 

In qualunque momento lei potrà revocare il consenso: il 

suo dossier non sarà più aggiornato e i documenti raccolti 

non saranno più consultabili.  

Chi può consultare il DSE? 
Il dossier sanitario può essere consultato solo dal per-

sonale sanitario che lavora nell'Azienda USL di Par-

ma, in forma protetta e riservata attraverso l’utilizzo di 

credenziali personali. 

È possibile conoscere gli accessi al DSE? 
Lei ha la possibilità di sapere da quale reparto/struttura, 

in che data e a che ora il suo dossier è stato consultato. 

Potrà conoscere gli accessi al suo DSE mediante presenta-

zione di apposita modulistica reperibile sul sito 

www.ausl.pr.it.  

È possibile oscurare un evento? 
Quando il dossier sanitario è attivato, lei ha sempre la 

possibilità di rendere non visibili i dati di singoli episodi 

di cura. Si tratta del diritto all'oscuramento dei dati che 

non vuole rendere consultabili e può comunicare questa 

sua scelta subito, a voce, al medico che esegue la presta-

zione che lei vuole oscurar e successivamente, in forma 

scritta, utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito 

www.ausl.pr.it.  

Dove si possono avere altre informazioni? 
Sul sito www.ausl.pr.it, dove é pubblicata anche tutta la 

modulistica, e presso gli Uffici relazioni con il pubblico. 

 

Inquadra e consulta il QR code  


