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Bologna lì 19/07/2018 
Alla Presidente  
dell’Assemblea Legislativa 
Simonetta Saliera 
 
Sede  

 

Interrogazione a risposta scritta 
 

Premesso che 

 Il Fascicolo sanitario elettronico è una raccolta di documentazione sanitaria, 

disponibile su Internet in forma protetta e riservata, consultabile solo attraverso 

l’utilizzo di credenziali personali, che contiene - costantemente aggiornati - i dati 

anagrafici del titolare (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, 

medico o pediatra di famiglia scelto) e viene alimentato con i dati e i documenti 

sanitari rilasciati dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale (SSR), pubbliche e 

private accreditate: referti di visite ed esami erogati dalle strutture pubbliche del 

Servizio Sanitario dell'Emilia-Romagna; referti di Pronto Soccorso; lettere di 

dimissione dopo un ricovero in ospedali pubblici; prescrizioni specialistiche e 

farmaceutiche, etc. 

 

  il Fasciolo sanitario elettronico ha, dunque, quale scopo principale quello di 

agevolare l'assistenza al paziente, offrire un servizio che può facilitare 

l'integrazione delle diverse competenze professionali contribuendo al 

miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura, dato che esso, tra l’altro, 

rende disponibile la storia clinica del paziente a tutti gli operatori coinvolti nelle 

cure che gli vengono prestate; permette ad un operatore sanitario di inquadrare 

un paziente sconosciuto in condizioni di emergenza/urgenza; supporta la 

continuità delle cure quando intervengono diversi operatori, permettendo a 

ciascuno di loro di essere consapevole delle iniziative diagnostiche e terapeutiche 

dei colleghi. 
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 possono attivare il Fascicolo sanitario elettronico tutte le persone maggiorenni 

iscritte al Servizio sanitario regionale (che hanno dunque scelto un medico o un 

pediatra di famiglia), se hanno dato il consenso formale all’immissione dei loro 

dati e della loro documentazione sanitaria nella rete Sole (una rete telematica che, 

nel rispetto della privacy, collega gli operatori e le strutture del Servizio sanitario 

regionale per permettere la condivisione di informazioni sugli assistiti al fine di 

migliorare i processi di cura). 

 

 Numerosi servizi sanitari online realizzati dalla Regione Emilia-Romagna sono oggi 

integrati nel Fascicolo Sanitario Elettronico, tra cui il pagamento online di 

prestazioni sanitarie, la prenotazione di prestazioni in regime di Servizio Sanitario 

Nazionale o in libera professione e la loro gestione, la consultazione dei tempi di 

attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di primo accesso, etc. 

Considerato che  

la procedura di attivazione del fascicolo si articola oggi in diverse fasi, dalla procedura di 

registrazione on line (inserendo credenziali e un codice - One Time Password - che viene 

inviato con un messaggio sul cellulare), all’attivazione delle credenziali da effettuarsi 

presso uno degli sportelli a ciò dedicati portando con sé alcuni documenti (identificativo 

della registrazione on line, ricevuto via email, codice fiscale, carta di identità, indirizzo 

email personale) 

Evidenziato che 

Sono numerose le segnalazioni di cittadini per i quali le modalità di attivazione e accesso 

al fascicolo sanitario elettronico, specie per la fascia più anziana di popolazione, si sono 

dunque ultimamente molto complicate 

Tutto ciò premesso e considerato  

interroga la Giunta per sapere 

 quali azioni stia implementando e quali intenda porre in essere per mettere i 

cittadini nelle condizioni di attivare e utilizzare facilmente e senza faticose procedure 

informatiche i servizi della sanità digitale. 



 
Gruppo Assembleare  

Regione Emilia-Romagna 
 

 

 

 

 

 

 con quali modalità stia promuovendo la diffusione e l’effettivo utilizzo del Fascicolo 

Sanitario Elettronico da parte dei cittadini di tutte le fasce d’età, livello di istruzione, 

professione. 

 


