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Trieste ,  20 giugno 2014 

     

 

 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico 

 

in TRENTINO 
 

 

 

 

 

                                                   
luciano.flor@apss.tn.it   
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 e-Health in P.A. di Trento    anno 2014 al 3 giugno 

 
 
Piattaforma di  
interoperabilità  

FAScicolo sanitario TREntino Cartella clinica 
del cittadino 
(TREC) 

Sistema informativo clinico APSS 

4227 utenti 

Attività più significative 2014: 

– ricoveri                            40.332 

– accettazioni PS               93.109      

– referti ambulatoriali       294.000  

– lettere dimissione            39.000 

– consulenze interne          84.000 

– richieste, order entry     251.000 

Contiene 19.600.000 referti,  

 oltre 50 milioni di documenti  

  

Fascicolo sanitario elettronico - FSE 

SIO    APSS e ACCREDITATE 

MMG/PLS e RSA  

      100% è integrato 

 

Circa  un milione di msg di 

integrazione HL7/IHE al giorno 

STRUTTURE ACCREDITATE 

Connesso il 90% delle strutture 

TREC 

FAST  TREC 

Evoluzioni 2014:  

 Dematerializzazione ricetta  

 Patient summary 

FARMACIE 

Connesso tutte le farmacie 
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SISTEMA AMPERE    anno 2014 

livello di Informatizzazione aziendale 

 

 

                   al 3 giugno 
2014  

        

MMG        372 
PLS            78 
Livello adesione MMG/PLS  

 100% 
 
Assistiti PAT                531.202 
Consensi generali (93%)      496.620 
 
Referti vs MMG/PLS             1.612.033 
Prescrizioni da MMG/PLS     

2.677.507  
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TREC  

Cartella Clinica del Cittadino Trentino 

 

 
 

                      

al  3 giugno 2014  

       

Cittadini aderenti       31.952       
   

Accessi nel periodo     153.788            

Contatti su home page   824.585     

 

Segnalazioni Utenti               832         

 

Visualizzazione referti     308.551    

Notifiche disponibilità referto  145.907 

 

Accessi a ricette farmaci      38.866            

Accessi a ricette specialistiche              30.766      
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 TREC  

 Cartella Clinica del Cittadino Trentino 

 

 
 

       

nel 2014  
       

Le visualizzazioni dei referti avvengono nel 
55% entro 24 ore dalla notifica e il 

    67% entro 48 ore.     

 

Il 5,9% degli assistiti PAT è iscritto a TreC e 
accede al 11,6% dei referti. 

 

L’accesso ai referti avviene per il 57%  
nell’orario 16.00-8.00.     
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TREC Nuove funzionalità 

 

deleghe 

 5.151 attive (circa 4.600 per minori) 
16% 

pagamenti online 

 501 per oltre 19.353 euro via carta di 
credito 

85.581 consultazioni di documenti 
amministrativi  di pagamento ticket 
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TreC RIUSO : 

TreC è inserito da dicembre 2013  nel catalogo   

DigitPA per programmi informatici riusabili: 

http://www.digitpa.gov.it/riuso/inserire-richiedere-
software-catalogo. 

 

TREC COSA DICONO i MEDIA: 
Sole24ore Video maggio 2014 

http://video.ilsole24ore.com/TMNews/2014/20140603_vid
eo_17170385/00021843-sanit-e-tecnologia-in-trentino-
la-ricetta-rossa-va-in-pensione.php 

 

TG2 Dossier Video marzo 2014 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentIte
m-1ffefef3-9a6d-46a8-a19f-a682662a57e6-tg2.html#p=0 
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SANITA’ ELETTRONICA in  PAT – Dematerializzazione ricetta sanitaria 

 
 
 

 
 
 
 
Obiettivo: Il progetto prevede la dematerializzazione 

delle ricette farmaceutiche e specialistiche nella fase 
di prescrizione e in quella di erogazione 
(deliberazione GP PAT  2409/2013 decreto 
2/11/2011 attuazione DLgs 78/2010) 

 
Tempistica:   
2012 -> Autorizzazione MEF del progetto 
2013 -> Sperimentazione sul campo 
3 dicembre 2013 -> Messa a regime del servizio 

 
 
 



Servizi a disposizione di tutti i cittadini trentini a partire dal 2014: 

passaggio dalla stampa dell’impegnativa rossa alla stampa  

del promemoria su carta bianca o della ricetta dematerializzata senza carta,  

previo specifico consenso del cittadino e come previsto dal progetto approvato dal MEF 

 

La Provincia Autonoma di Trento mette a disposizione del cittadino 

 per gestire il proprio dossier farmaceutico il  FSE (TreC -  Cartella Clinica del Cittadino) 

 

Costo complessivo: 323.000 euro finanziato  

sul fondo sanitario provinciale 

SANITA’ ELETTRONICA in  PAT – Dematerializzazione ricetta sanitaria 



Il prerequisito per la ricetta dematerializzata è l’interconnessione telematica  

del medico prescrittore col sistema sanitario provinciale e l’espressione del  

consenso specifico da parte dell’assistito. 

 

La modalità di espressione del consenso, via web da parte dell’assistito, 

dal proprio MMG e in farmacia, in base al Codice della protezione dei dati  

personali (Privacy DLgs 196/2003) può essere espresso una tantum ,  

oralmente e viene annotato sui sistemi informatici. 

 

Le ricette farmaceutiche hanno scadenza di un mese e possono essere erogate 

 dalle farmacie presenti sul territorio PAT. 

Le ricette sono in PAT annualmente oltre 6,5 milioni,  

quasi due milioni sono per prestazioni specialistiche e 4,5 milioni per farmaci. 

RICETTE DIGITALI 



Medico 

Farmacista 

RICETTA DEMATERIALIZZATA 

Paziente 

via telefono 

via mail 

SAR  SAC 



CONSENSO      RICETTA DEMATERIALIZZATA 

Paziente 

Al 3 giugno 337.000 

CONSENSI 

  MMG/PLS   73% 

26%   Farmacista    

 

Sito APSS  1% 
Anagrafe 

assistiti 
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  RICETTE FARMACEUTICHE DIGITALI 

   dal 3 dicembre 2013 al 3 giugno 2014 

 

        
       

 
Ricette prescritte via SAR-SAC MEF/SOGEI              2.233.557      

 promemoria su carta bianca        229.988   
  dematerializzate             1.156.384 
   
MMG/PLS  97% attivati su 450            434 
Medici prescrittori ospedalieri          730      
 
Notifiche disponibilità ricetta     72.581 
Consensi per ricette digitali          336.883   
          

I cittadini trentini che sono andati in farmacia 
senza ricetta cartacea sono 192.186 il 66% 
degli assistiti a cui nei 6 mesi sono stati 
prescritti farmaci 





VALUTAZIONE D’IMPATTO: 
Prof. Alberto Zanutto - sociologia UNITN 
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