FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO REGIONALE (FSER)
Il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale è l’insieme dei dati e documenti
digitali relativi alla salute di tutti gli assistiti che potranno accedervi o renderlo
disponibile alla consultazione agli operatori sanitari, in qualsiasi momento e
luogo, tramite internet, in forma protetta e riservata.
Per realizzare il Fascicolo, l’Azienda ULSS 22, in collaborazione con Regione del
Veneto e tutte le aziende sociosanitarie ed ospedaliere venete, è impegnata
da tempo nella digitalizzazione dei documenti clinici e dei processi organizzativi
per mettere a disposizione dei pazienti e dei medici i dati necessari.
Concluso il percorso, ogni assistito potrà, dopo aver dato il proprio consenso,
accedere alla propria storia clinica attraverso un sistema informativo protetto e
sicuro. Grazie a questo personale strumento sarà possibile consultare i propri
dati, accedere ai referti, utilizzare gli attuali e i futuri servizi digitali. Tutto questo
per gestire al meglio i propri percorsi di cura e, in generale, la propria salute.
Alcuni servizi che saranno contenuti nel Fascicolo sono già attivi come ad
esempio la possibilità di scaricare i referti delle prestazioni di Laboratorio Analisi
da internet, altri saranno via via inseriti nel nuovo strumento.
L’intento è quello di garantire un miglior livello di assistenza in tempi più rapidi,
riducendo gli spostamenti e contenendo i costi.
Il progetto è coordinato da Arsenàl.IT, Centro Veneto Ricerca e Innovazione per
la Sanità Digitale, consorzio volontario delle 23 aziende sanitarie ed ospedaliere
del Veneto. Tale ente garantisce la costruzione di un sistema interoperabile che
permetterà di rendere condivisibili i dati e i documenti in tutte le strutture
sanitarie della regione, indipendentemente dalla azienda sanitaria di
riferimento.
“CLICCA LA TUA SALUTE!”
E’ possibile collaborare alla costruzione del Fascicolo Sanitario Elettronico
regionale. Per condividere idee, opinioni e proposte per la sanità del futuro è
sufficiente inviare la propria disponibilità all’indirizzo email
cliccalatuasalute@consorzioarsenal.it
Sarete contattati dal team di progetto.
PER SAPERNE DI PIU’:
Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale
Dematerializzazione della ricetta rossa farmaceutica

Cambia colore, aumenta il valore!
La ricetta rossa diventa digitale… e basta il promemoria bianco
Cambia colore
Dal 1 aprile 2015 anche le prescrizioni di esami e visite specialistiche diventano digitali. Come
già avvenuto a settembre 2014 per le prescrizioni farmaceutiche, un promemoria bianco
sostituisce la ricetta rossa. Per gli assistiti dell’Azienda ULSS 22 non cambia nulla. Dal medico
prescrittore l’utente riceve un promemoria stampato su carta bianca, al posto della consueta
ricetta rossa. Con tale promemoria il cittadino potrà chiamare telefonicamente o recarsi allo
sportello di prenotazione, oppure al punto di erogazione per ricevere la prestazione richiesta.
Grazie al percorso di digitalizzazione della sanità regionale scompare la ricetta rossa. Un
collegamento telematico tra medici prescrittori, Azienda ULSS 22, Regione e Ministero
dell’Economia, offre un nuovo sistema, in linea con le norme regionali e nazionali in materia, e
l’occasione di migliorare il servizio direttamente al cittadino.
Il promemoria bianco, contiene i dati identificativi della ricetta digitale (numero di ricetta
elettronica e codice fiscale) necessari per l’erogazione della prestazione sia essa una visita
specialistica, un esame diagnostico o di laboratorio, oppure del farmaco.
Attenzione: una volta prenotata una prestazione in una delle aziende sanitarie od ospedaliere
della Regione non è più possibile utilizzare il promemoria per una seconda prenotazione in
un’altra struttura. Qualora il cittadino desiderasse cambiare la data o la sede della
prestazione deve cancellare la prima prenotazione. In caso di impossibilità di eseguire l'esame
o di sottoporsi alla visita prenotata, è indispensabile disdire al più presto la prenotazione. In
caso di mancata disdetta, l'utente è tenuto comunque al pagamento del ticket, anche se
esente. La disdetta aiuta il Sistema Sanitario Regionale ad aumentare la disponibilità di visite
e/o esami, contribuisce ad accorciare i tempi di attesa e migliorare il servizio erogato,
evitando uno spreco di risorse pubbliche.
Aumenta il valore
Il processo di digitalizzazione della ricetta rossa garantisce agli assistiti della Regione Veneto e
- quindi anche dell’Azienda 22 - maggiore sicurezza, tempi più rapidi nell’erogazione dei servizi
e contenimento della spesa sanitaria e farmaceutica.
Si tratta del primo passo per la costruzione del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale degli
assistiti, cioè l’insieme dei dati e documenti digitali relativi alla salute di ciascun cittadino.
L’Azienda ULSS 22 sta realizzando l’iniziativa della Regione Veneto in collaborazione con
Arsenàl.IT, consorzio per la sanità digitale di tutte le ULSS e aziende ospedaliere pubbliche
venete. Il progetto Fascicolo, attraverso una complessiva riorganizzazione dei sistemi
informativi sanitari di ogni azienda, rivoluzionerà i servizi di cura al cittadino, garantendo una
assistenza sociosanitaria più efficiente, efficace e sostenibile.
Clicca la tua salute!
Vuoi collaborare anche tu alla costruzione del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale,
condividendo idee, opinioni e proposte per la sanità del futuro?
Invia la tua disponibilità all’indirizzo cliccalatuasalute@consorzioarsenal.it
Per saperne di più
Scopri cos' è Arsenàl.IT
Progetto Fascicolo Elettronico regionale

