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Fascicolo Sanitario Elettronico: la roadmap e l’accelerazione in atto !
Agenzia Italia Digitale: «Il risparmio strutturale derivante dalla diffusione della sanità digitale si 
aggira intorno ai sette miliardi di euro, ma l’aspetto su cui bisogna mettere l’accento è 
sicuramente l’impatto organizzativo che offre la digitalizzazione» 

!
La corretta definizione del FSE 



La sanità digitale sta affrontando un profondo cambiamento d’indirizzo e la sfida che si prospetta è 
di sicuro interesse e coinvolgimento. Interviene sul tema  l’Ingegnere Stafano Van Der Byl 
dell’Agenzia Italia Digitale in occasione del convegno in programma a Trieste il 20 giugno.  
«Secondo stime accreditate – spiega Stafano Van Der Byl nel corso del suo intervento a Motore 
Sanità -, il risparmio strutturale derivante dalla diffusione della sanità digitale si aggira intorno ai 
sette miliardi di euro, ma l’aspetto su cui bisogna mettere l’accento è sicuramente l’impatto 
organizzativo che offre la digitalizzazione: ridisegnare nuovi processi e strutturare nuove funzioni, 
è un’occasione che permette di mettere a sistema fattori comuni, razionalizzare le risorse e 
monitorare costantemente e in maniera attenta la governance generale. Questo è certamente 
l’intervento che nel lungo periodo porterà sostanziali risparmi strutturali e un produttivo 
efficientamento del comparto salute. In questo scenario, il ruolo da leader lo svolge il fascicolo 
sanitario elettronico, sia come strumento a se stante, sia come catalizzatore di innumerevoli 
sviluppi applicativi» spiega Van Der Byl.  
«Nel corso del mio intervento verrà data una definizione chiara dello strumento Fascicolo 
Sanitario Elettronico, per cui ad oggi risulta esserci grande confusione, ma soprattutto verrà 
illustrato l’approccio innovativo con cui il Ministero della Salute e l’Agenzia per l’Italia Digitale 
hanno affrontato l’argomento per dare seguito all’accelerazione imposta dal c.d. “Decreto del 
Fare”. L’approccio metodologico con cui, in uno spirito assolutamente collaborativo e inclusivo, si 
è arrivati alla pubblicazione delle “Linee guida per la presentazione dei piani di progetto FSE”» 
prosegue Van Der Byl. !!!

● La corretta definizione del Fascicolo Sanitario Elettronico !
Da momento che ad oggi risulta esserci grande confusione circa una definizione chiara del 
Fascicolo Sanitario Elettronico, il Dottor Van Der Byl spiega di che si tratta.  
«Il FSE è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario 
generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito; ha un orizzonte 
temporale che copre l’intera vita del paziente ed è alimentato in maniera continuativa 
dai soggetti che lo prendono in cura nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale e dei 
servizi socio-sanitari regionali. Il FSE è costituito, previo consenso dell’assistito, 
dalle Regioni e Province Autonome per le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione perseguite dai soggetti del SSN e dei servizi sociosanitari regionali che 
prendono in cura l’assistito» 
Circa l’approcccio innovativo con cui il Ministero della Salute e l’Agenzia per l’Italia Digitale 
hanno affrontato l’argomento per dare seguito all’accelerazione imposta dal c.d. “Decreto del Fare”, 
Van Der Byl interviene così:  
«L’approccio è stato quello di creare un modello condiviso bottom-up. I rischi di una 
frammentazione dei sistemi è molto alto e questo contribuirebbe ad una scarsa diffusione del FSE. 
Arrivare ad un modello condiviso ancor prima di iniziare il livello progettuale, contribuisce a 
gettare le basi per sistema omogeneo e “simile” su tutto il territorio nazionale, condizione affinché 
il FSE si uno strumento largamente utilizzato. Inoltre – aggiunge l’Ingegnere -, la creazione di un 
modello standard per la presentazione dei piani di progetto unitamente a delle linee guida di 
riferimento, contribuiscono al raggiungimento di tale obiettivo: avere dei piani di progetto 
omogenei e conformi alle normative». 



Per quanto riguarda, invece, l’introduzione della guida tecnica e dei modelli di riferimento di 
accompagnamento alla redazione dei piani di progetto regionali, l’Ingegnere Stafano Van Der 
Byl dell’Agenzia Italia Digitale commenta:  
«L’introduzione della guida tecnica e dei modelli di riferimento di accompagnamento alla 
redazione dei piani di progetto regionali, così come degli indicatori di monitoraggio per la verifica 
dello stato di attuazione da un punto di vista progettuale e il livello di diffusione tra i cittadini, 
medici e strutture sanitarie, sono il risultato del lavoro congiunto svolto dal Tavolo tecnico 
appositamente costituito, coordinato dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dal Ministero della salute, 
nel quale sono stati coinvolti attivamente i rappresentanti delle Regioni, del Ministero 
dell’economia e delle finanze e il CNR». 
Durante l’intervento non verranno trascurati gli ambiti normativi entro i quali gli esperti si sono 
mossi per la redazione delle linee guida e cosa questi prevedono.  
«La normativa - puntualizza Stefano Van Der Byl - prevede dei ruoli ben definiti, ma soprattutto 
dei tempi molto stringenti». «Infine – conclude l’Ingegnere - si illustrerà il lavoro che si sta 
svolgendo per la pubblicazione delle specifiche di interoperabilità dei sistemi regionali, vale a dire 
è il medesimo intrapreso per la redazione delle linee guida sul FSE, un lavoro di massima 
condivisione e di massima aperture alle esigenze regionali: funzionalità, requisiti di sicurezza, 
dettagli tecnici e standard tecnologici di riferimento saranno temi affrontati con lo stesso approccio 
collaborativo ed inclusivo, senza naturalmente trascurare l’ambito europeo. È proprio stabilire le 
condizioni per l’interoperabilità europea, la vera sfida che ci si pone, anche in virtù della nuova 
normativa europea che assicura ai cittadini la libera scelta del Paese dove ricevere assistenza 
sanitaria (direttiva transfrontaliera)». !
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