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FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO / Ricerca 2013 dell ' 

Osservatorio nazionale Fse 

E-health attiva in mezza Italia 
Efficace soprattutto al Centro-Nord - Emilia Romagna e Lombardia le più avanzate 

Idati
della ricerca dell ' 

Osservatorio
nazionale del Fascicolo 2013 hanno 
riesaminato l 

' 

interoquadro 
nazionale partendo da due target di fondamentale 
importanza : le Società Ict in house delle 
Regioni , cioè le quindici società 
informatiche partecipate dalle Regioni e dalle 
aziende sanitarie che hanno come mission 
principale lo sviluppo dell e-Healdi in ambito 
sanitario ; le Asl. 

Alla prima rilevazione hanno risposto 
l l su 15 Società in house ; alla seconda 
238 Asl e liccs su 300 totali. 

Dalle Società in house viene la 
conferma che nel 2013 un gruppo considerevole 
di Regioni sta realizzando o ha 
programmi operativi di realizzazione del 
Fascicolo sanitario elettronico ( Fse 

) 
: Lombardia , 

Emilia Romagna , Veneto , Friuli Venezia 
Giulia , Alto Adige , Trentino ( anche se il 
Trentino non si avvale della sua Società in 
house ) , Valle d 

' 

Aosta , Piemonte , Liguria , 

Umbria , Puglia e anche Sardegna e 
Sicilia. 

Ma alcune Regioni - che nelle 
precedenti ricerche avevano fatto registrare 
stati di realizzazione o manifestato un 
interesse al Fse - come Toscana , 

Abruzzo 
, 

Molise e Marche , non hanno sul territorio loro 
Società in house. 

In particolare è rilevata la percentuale 
di coinvolgimento degli utilizzatori del 
Fse , soprattutto Ming e Pls medici 
specialisti (ambulatoriali e ospedalieri ) 

e i 
cittadini . Rispetto a questi dati risulta che alcune 
Regioni già precedentemente individuate 
come leader nella realizzazione del 
Fascicolo sanitario elettronico , come Emilia 
Romagna , Lombardia , Trentino Alto 
Adige hanno un altissimo grado di 
coinvolgimento dei medici di famiglia . In altre 
parole , qui la realizzazione del Fascicolo 
sanitario elettronico avviene innanzitutto 

, 

e come prima tappa , attraverso la messa 
in rete su tutto il territorio regionale di un 
numero rilevantissima , a volte quasi 
totalitario come in Emilia Romagna e in 
Lombardia , dei medici di famiglia , individuati 
dalle Regioni e dalle Società in house 
come soggetti di primaria importanza per 
il Fse. 

Più difficile e variegato è il 
coinvolgimento dei medici specialisti : risulta 
evidente dall '

indagine che solo la Lombardia 
ha realizzato un' infrastruttura tecnologica 
completa in grado di coinvolgere grandis 

Sima parte degli ospedalieri ;che anche il 
Veneto presenta un dato , sotto questo 
aspetto , di estremo interesse . E anche 
interessante il dato del Veneto dove l 
infrastruttura tecnologica , pur non generando 
ancora un Fse come in Lombardia ed 
Emilia Romagna , presenta per? un livello 
alto di coinvolgimento dei medici degli 
ospedali. 

Il terzo soggetto esaminato tra gli 
utilizzatori oltre ai cittadini , sono le cliniche 
private accreditate : anche in questo caso 
Veneto e Lombardia presentano un livello 
alto di coinvolgimento superiore anche 
all 

' Emilia Romagna_ 
Di estremo interesse è il dato , 

fornito 
dalle Società in house , sul 
coinvolgimento dei cittadini : qui si registra solo un alto 
indice in Lombardia , ma un basso 
coinvolgimento se non nullo , nelle altre Regioni. 
Occorre per? fare una precisazione : le 
due Regioni leader nell ' attuazione del 
Fse Lombardia ed Emilia Romagna , 

hanno adottato due scelte tecnologiche molto 
diverse . La Lombardia ha coinvolto i 

cittadini attraverso una Smart Card che 
permette l 

' 

accesso e l 
' identificazione al 

Portale regionale dove è possibile prendere 
visione dei propri dati di salute e scaricare i 
referti ; l 

' 

Emilia Romagna ha invece 
puntato alla realizmzione di una My Page di 
salute sul web alla quale si accede tramite 
la registrazione del cittadino ai punti Cup 
e agli Urp delle aziende 

. L ' 

Emilia 

Romagna ha già acquisito un consenso ampio 
all 

' utilizzodel Fse da parte dei cittadini 
( 3 ,4milioni cittadini su 4.3 milioni 

) 
ma 

poco più di 50mila si sono registrati nel 
procedimento complesso di attivazione 
della My Page. 

Risulta , in generale dall ' 

indagine , che 
le Regioni nelle quali è attiva una società 
in house hanno uno stato più avanzato di 
realizzazione del Fse. 

Veniamo alla rilevazione su 238 
aziende sanitarie italiane , chiamate a esprimersi 
e auto valutarsi sull ' attuazione della legge 
sul Fascicolo. 

Sono ancora le Regioni del 
CentroNord ad avere un livello più alto di 
digitalizzazione dei documenti sanitari , alle 
quali si aggiungono realtà significative del 
Centro e del Sud come Molise e 
Basilicata . Ma le differenze sono significative : 

Veneto ed Emilia Romagna hanno attuato 
programmi massivi di digitalizzazione-de 
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materializzazione dei documenti come , 

con intensità minore , è avvenuto in 
Lombardia , Toscana , Friuli e Valle d ' Aosta ; 

altre Regioni invece 
, 
come Piemonte e le 

Regioni del Centro ( Lazio 
, Umbria , 

Marche , 
Abruzzo 

) e del Sud , con le eccezioni 
di cui si parlava , presentano risultati più 
deludenti. 

Per quanto riguarda la diffusione dei 
repository aziendali ( gli 

"

hub digitali 
" per 

la raccolta dei dati de-materializzati 
) la 

situazione è variegata_ confermando una 
diffusione abbastanza intensa a Nord e in 
parte al Centro-Sud ( Umbria e Abruzzo 

) , 

ma con una sostanziale assenza di questi 
strumenti tecnologici nel Sud con la sola 
eccezione della Basilicata. 

Per la diffusione del dossier sanitario 
nelle Asl , due le eccezioni interessanti :il 
processo è a un livello molto avanzato in 
Umbria e Valle d ' Aosta , ma sotto alcuni 
aspetti anche in Emilia Romagna , Lom 

a 
Lombardia Alto Adige 

Valle d ' Aosta 

Piemonte 

Liguria 

Emilia R . 

Abruzzo 

Toscana 

Sardegna 

Campania 

Realizzazione Fse e Società in house ( 2013 

Fse previsto in realizzazione 
entro 2 anni 

Lazio

Marche

Trentino

Friuli V.G .

Veneto 

Umbria 

Molise 

Puglia 

Basilicata 

Calabria 

Fse realizzato o in corso di realizzazione / 

coinvolgimento società in House 

Fse realizzato o in corso di realizzazione / società 
in House non coinvolta InformaticaTrentina pur essendo in house 
della Pa di Trento , non partecipa direttamente alla realizzazione 
dell Fse

Fonte : Università di Urbino Ricerco per l ' Osservatorio nazionale Fse 

Sicilia

bardia e Friuli , mentre è assente nel Sud. 
La diffusione dell ' 

integrazione tra 
sistemi informativi aziendali e rete regionale è 
presente in Emilia Romagna , Lombardia , 

Toscana , 
Abruzzo , Molise. 

Per la diffusione regionale del Fse le 
Asl si esprimono in forma positiva in 
Emilia Romagna , in modo meno 
significativo in Lombardia , Toscana e Liguria. 

Si univa infine all ' 

accesso ai cittadini. 
Quello on line ai referti delle Asl è diffuso 
in Veneto 

, presente in Lombardia , 

Toscana , Liguria , Basilicata e Puglia . La 
diffusione dell ' 

accesso ai documenti tramite 
Fse ha invece un quadro parziahnente 
diverso : Romagna è prima 
seguita da Lombardia , Toscana e Liguria. 

L 
' 

indagine inoltre affronta il problema 
della diffusione dei servizi on line al 
cittadino : hanno una qualche consistenza nella 
prenotazione delle prestazioni sul web , 

nel pagamento dei ticket ; minore nella 
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sceltae revoca del Mmg ; assolutamente 
minoritaria e sporadica nella possibilità di 
scaricare la cartella clinica ospedaliera. 

Per quanto riguarda l 
' indice di 

diffusione dell ' 

integrazione dei sistemi 
informativi aziendali con i Mmg la risposta è 
soddisfacente nel Centro-Nord 
Emilia-Romagna , Veneto , Friuli , Valle d ' 

Aosta ) 

mentre l 
'

integrazione risulterebbe non 
completamente realizzata in altre Regioni anche 
come la Lombardia dove il Fse è a uno 
stato avanzato di diffusione . Si potrebbe 
commentare che la risposta delle Asl in 
casi come quello della Lombardia 

, 

consideri l '

integrazione realizzata a livello 
regionale con i Mmg non parte di un 
processo di integrazione con i sistemi 

informativi 
aziendali 

. In Lombardia , ma anche in 
Sardegna e Friuli , oltre che in Emilia 
Romagna risulta che l '

integrazione 
tecnologica è presente e forte. 

La conclusione del Rapporto dell Os

servatorio nazionale Fse è su Ire punti : il 
Fse è ormai una realtà diffusa nel 
CentroNord e coinvolge già oltre 10 milioni di 
cittadini ; si sia rapidamente evolvendo 
come progetto nazionale 

; le Regioni dotate 
di Società in house e che le hanno attivate 
nei programmi e-Health in collaborazione 
con l 

' 

industria Ict , hanno ottenuto i 
miglior risultati e possono migliorarli con il 
riuso delle soluzioni tecnologiche 
adottate ; occorre un efficace sistema di 
monitoraggio permanente della diffusione del 
Fse che sappia coinvolgere tutti i soggetti 
protagonisti attraverso un "

Osservatorio 
Federato 

" a garanzia dell ' attuazione della 
legge e ancor prima dei cittadini. 

Mauro Moruzzi 
Direttore generale Cupi2000 

Coordinatore Sanità elettronica 
Assinter Italia 

0 RPRODLIZIO RISONATA 

Stato
di attuazione e 

prospettive del Fascicolo sanitario 
elettronico ( Fse 

) 
sono stati al centro 

della tre giorni di lavori 
organizzata a Napoli da Assinter , l 

' 

Associazione delle Società per l 
' 

innovazione tecnologica nelle Regioni , nata 
nel 2008 , che riunisce le aziende a 
capitale pubblico che operano nel 
settore dell ' informatica per la 
pubblica amministrazione secondo il 
modello "

in house providing " 
. 

Sotto la lente dei massimi 
esperti di e-Health e dei 
rappresentanti istituzionali 

, i dati della 
prima ricerca promossa dall ' 

Osservatorio nazionale sul Fse , 

costituito nel 2012 da Assinter Italia , 

Raso , Federsan?tà dall ' 

Università 
di Urbino , con l ' adesione dell 
Agenas. 

Lo studio - svolto attraverso 
l 

' Università di Urbino ( diretto da 
Iella Mazzoli ricercatore 
senior Fabio Giglietto 

) 
- mette a 

confronto due tipologie di dati : le 
informazioni precedenti al 2013 e 
quelle risultanti dalla stessa 
ricerca , che ha visto come protagonisti 
le As1 e le Società Ict in House 
delle Regioni. 

Tra il 2009 e il 2013 sono stati 
prodotti diversi documenti e 
ricerche parziali sulla diffusione in Italia 
delle reti e-Health e del Fascicolo 
sanitario elettronico , da cui è 
emerso l 

'avvio di numerosi 
cantieri per la realizzazione delle 
piattaforme tecnologiche regionali 
e-Health e l ' awio della diffusione del 
Fse a? cittadini in Lombardia e in 

Regioni sempre del Centro-nord 
( 
Veneto , Friuli , Piemonte e 

Liguria 

) 
avevano dato vita a 

programmi che comunque prevedevano 
una cartella clinica del cittadino o 
la possibilità d? scaricare referti 
medici on line da portali regionali. 

Atro strumento di rilevazione 
è stato il progetto Ipse , 

partecipato da dieci Regioni italiane per 
creare interoperabilità rispetto 
alle soluzioni tecnologiche del Fse 
nelle componenti del Patient 
Summary ( Profilo sanitario sintetico , 

oggi previsto dalla legge 
) 
e della 

e-prescription ( ricetta 
elettronica ). 

Anche da questa indagine è 
emerso che un gruppo di Regioni 
del Centro Nord ( 

Emilia-Romagna 
Lombardia , Trentina , 

Toscana , Friuli , Alto Adige , Veneto 
) 

erano in una fase di realizzazione più 
o meno avanzata del Fse e che 
c' era un interesse programmatico 
in Sardegna , 

Abruzzo e Molise. 
Infine ,secondo un rapporto 

realizzato nel 2012 dal Cisis ( l 

' 

organismo che coordina le politiche 
informatiche delle Regioni italiane 

) , 

la diffusione del Fse nelle Regioni 
in particolare delle infrastrutture 
di rete necessarie alla sua 
attivazione - è ormai una realtà che 
comprendeva gran parte del Nord e 
del Centro. 

Le realtà più avanzate sono 
risultate essere Lombardia 

, 

Trentino ed Emilia-Romagna , ma anche 
Sardegna , mentre in altre sette 
Regioni ( Piemonte , Liguria , Marche , 

Veneto , 
Abruzzo 

, Campania e 
Basilicata ) 

erano in atto 
sperimentazioni o programmi già operativi. 
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La diffusione ai vari livelli di applicazione 

LIVELLO AZIENDALE 

Documenti clinici in digitale 

Piani terapeutici Referti di lab . analisi 

Cartelle 
cliniche 
di ricovero 

Bilanci 
di salute 

Prescrizioni 
farmaceut. 

Prescrizioni 
spec .amb.le 

LIVELLOREGIONALE 

Documenti clinici in digitale 

Piani terapeutici 

Bilanci marmaiik Verbali 
di pronto 

t .soccorsa 
Ari , 

Cartelle 
cliniche 
di ricovero 

Prescrizioni 
farmaceut. 

Prescrizioni 
spec . amble 

Documenti clinici accessibili da portale reg.le az.lel 

Prescrizioni 
farmaceut. 

Prescrizioni 
spec . amble 

4f.f , 
,I di pronto 

Lettere di 
dimissione 

Referti di lab . analisi Referti di Piani terapeutici Referti di lab . analisi 
radiologia 

Referti di Piani terapeutici Referti di lab . analisi 
radiologia 

Referti di 
specialistica 

Verbali 
di pronto 
soccorso 

Profilo Prescrizioni 
sanitario sintetico spec . amb.le 

Referti di 
specialistica 

\ Lettere di 
dimissione 

Cartelle 
cliniche . Hr Referti didi ricovero specialistica

MOlb 
4 

1110 Bilanci Verbali Bilanci 

19i 1521 

Lettere di 1 dimissione 

Documentigestiti nel repository 

Cartelle 
cliniche 
di ricovero 

Bilanci 
di salute 

Prescrizioni 
farmaceut. 

Cartelle 
cliniche 
di ricovero 

Bilanci 
di salute 

Prescrizioni 
farmaceut. 

profilo Prescrizioni 

sanitario sintetico spec . amb.le 

Piani terapeutici Referti di lab . analisi Referti di Piani terapeutici 
radiologia 

Cartelle
cliniche 
di ricovero 

Bilanci 
di salute 

Prescrizioni 
farmaceut. 

profilo Prescrizioni 

sanitario sintetico sPec-amh"le 

Documenti clinici nell ' Fse 

Referti di lab . analisi 

= Non previsto ; I = Oltre i tre anni ; 2 = Entro tre anni ; 3 ?lt Entro due anni ; 4 = Entro un anno ; 
5 =Attualmente gestiti 

Refertidi 
radiologia l 

111111#1 

specialistica

rkg3 
d irol 

AAW 
W diirrittsesri 

Verbali 
di pronto 

\soccorso 

Profilo 
sanitario sanitario sintetico 

Referti di 
radiologia 

Referti di 
specialistica 

Verbali 
di pronto 

\soccorso 

Lettere di 
dimissione

Profilo 
sanitario sintetico 

ACCESSO Al CITTADINI 

IDocumenti clinici accessibili tramite Fse 

Referti di 
radiologia 

Referti di 
specialistica 

Verbali 
di pronto 

\soccorso 

1 Lettere di 
dimissione 

Profilo 
sanitario sanitario sintetico 
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