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COMUNICATO STAMPA !

Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) della Provincia Autonoma di Trento – TreC e ricetta 
elettronica: numeri di eccellenza !!
TreC, la cartella clinica del cittadino: connessione a 360 gradi del paziente con il sistema 
sanitario e suoi servizi !!
La ricetta elettronica manda in pensione la “ricetta rossa” !!



Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) della Provincia Autonoma di Trento contiene 19.600.000 
referti, oltre 50 milioni di documenti, l’adesione percentuale è pari a 100 (ha registrato 372 Medici 
di Medicina Generale e 78 Pediatri di Libera Scelta), gli assistiti sono 531.202, i consensi 
generali hanno raggiunto quota 496.620 (93%); i referti compilati dai Medici di Medicina 
Generale e dai Pediatri di Libera Scelta sono 1.612.033, mentre per quel che riguarda le 
prescrizioni sono pari a 2.677.507. 
E’ il quadro sanitario digitalizzato reso noto dal Direttore Generale dell’Azienda Provinciale per 
i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, Luciano Flor, ospite e relatore al 
convegno internazionale organizzato da Motore Sanità e dedicato alla Sanità Digitale, in 
programma a Trieste il 20 Giugno. «Si tratta di numeri importanti che mettono in evidenza come la 
rivoluzione digitale in sanità nella Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal Fascicolo 
Sanitario Elettronico, stia dando risultati eccellenti» spiega orgoglioso Luciano Flor.  !!!

● Trec, la cartella clinica del cittadino e Fast TreC !
La Cartella Clinica del Cittadino è uno dei più importanti strumenti del Fascicolo Sanitario 
Elettronico della Provincia Autonoma di Trento. 
«Si tratta di uno strumento innovativo per migliorare i processi di cura rivolti al cittadino dal 
Sistema Sanitario Provinciale della Provincia Autonoma di Trento, che rendono la sua storia 
clinica personale gestibile e consultabile in formato digitale, in forma protetta e riservata» spiega il 
Direttore Generale di APSS Luciano Flor. 
TreC è la piattaforma elettronica che consente, ai Cittadini residenti o domiciliati nella Provincia 
Autonoma di Trento che abbiano attivato la propria Tessera Sanitaria, di consultare non solo ed in 
ogni momento tutti i propri referti on-line senza alcun limite temporale, ma anche di tenere un 
diario della propria salute, di consultare le ricette farmaceutiche e/o specialistiche, di pagare 
on line - con carta di credito - una o più prestazioni sanitarie e di gestire, comodamente, anche 
la cartella dei propri figli. 
«TreC è un progetto di ricerca e innovazione che ha l'obiettivo di realizzare e testare sul campo una 
piattaforma di servizi sanitari rivolti ai cittadini a supporto della gestione della loro salute e cura – 
spiega Luciano Flor -. TreC è un progetto inter-disciplinare e inter-istituzionale che prevede il 
diretto coinvolgimento dei cittadini e delle Associazioni e Comitati dei Cittadini anche nella fase di 
progettazione e sviluppo del sistema (approccio user-centered). Prevede inoltre la partecipazione 
della Pubblica Amministrazione, degli Ordini delle professioni sanitarie, delle Istituzioni di 
Ricerca, del mondo delle imprese private».  
Il progetto TreC nasce dalla analisi di alcune linee di tendenza della informatica medica ed in 
particolare lo sviluppo di sistemi informativi sanitari rivolti ai cittadini. Nel corso dei tre anni del 
progetto il gruppo di ricerca si è inserito nel dibattito scientifico nazionale ed internazionale con 
articoli, relazioni a convegni e demo del sistema. !
Per poter accedere al sistema è necessario: 
- attivare la nuova Tessera Sanitaria / Carta Provinciale dei Servizi presso gli appositi sportelli 
dei comuni, dell'Azienda Sanitaria e della Provincia  
- disporre del lettore di smart card che sarà consegnato dopo l'attivazione della tessera. !



Il progetto TreC nasce all'inizio del 2008 con lo scopo di studiare e realizzare una piattaforma 
informatica di servizi a carattere sanitario ad uso dei cittadini della Provincia. La stella polare del 
progetto è stata la rilettura del concetto di Personal Health Record, diffuso nei paesi anglosassoni, 
ripensato e adattato al contesto locale.  
La gestione del progetto è condivisa tra Provincia Autonoma di Trento (PAT), Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari di Trento, Fondazione Bruno Kessler – FBK.  !
Sotto il profilo della ricerca il progetto si propone di: 
• sperimentare nuove soluzioni per costruire tecnologie sanitarie che favoriscano 

l'empowerment del cittadino; 
• realizzare una infrastruttura di supporto a sperimentazioni di forme di assistenza e 

monitoraggio remoto; 
• studiare il mutamenti nelle relazioni tra cittadini e operatori sanitari che derivano dalla 

introduzione di nuove tecnologie della comunicazione; 
• indagare le dimensioni tecnologiche, normative e organizzative legate alla 

implementazione del sistema TreC in un contesto "non sperimentale". 
«La ricerca è funzionale a trasformare, in tempi brevi, il sistema in servizio, ossia a renderlo 
disponibile a tutti i cittadini residenti della PAT che ne volessero volontariamente usufruire – spiega 
Luciano Flor -. Il servizio, utilizzerà sia i risultati ed il patrimonio di conoscenze accumulate nel 
corso della sperimentazione sul campo come pure gli artefatti hardware e software sviluppati nel 
corso del progetto». !
Al  3 aprile 2013 i dati registrati cittadi sono stati i seguenti:  
- 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; 
- gli accessi a ricette specialistiche: 30.766 !
Nel  2014:  
- le visualizzazioni dei referti avvengono nel 55% entro 24 ore dalla notifica e il 67% sono 

visualizzati 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.  !
Le nuove funzionalità:    
- deleghe: 5.151 attive (circa 4.600 per minori) pari a 16%; 
- pagamenti online: 501 per oltre 19.353 euro via carta di credito; 
- 85.581 consultazioni di documenti amministrativi  di pagamento ticket. !
Le evoluzioni in atto riguardano:  
- valutazioni d’impatto per gli utenti;  
- consensi specifici (ricette farmaceutiche, etc.);  
- deleghe e diritto alla riservatezza e alla salute del minore (14-18 anni), 



- telemonitoraggio domiciliare su pazienti cronici,  
- monitoraggio di eventuali usi impropri; 
- entro fine anno la visibilità della tracciatura degli accessi anche all’assistito via TreC. !!
Benefici, criticità ed evoluzioni future  
1. Benefici attesi  
Benefici economici ottenuti dall’Amministrazione: 
o Diretti:  
• riduzione spese di attività sul territorio; 
• riduzione costi di pubblicazione e distribuzione di materiali stampati; 
• riduzione dei costi per incremento efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 
o Indiretti: 
• riduzione di tempi di lavorazione delle pratiche; 
• riduzione della necessità di richiedere e/o raccogliere più volte gli stessi dati. !
Empowerment del cittadino:  
o possibilità di tenere online il proprio profilo sanitario e di potervi accedere in qualunque 

momento (24h/24, 7 giorni/7) e ovunque si trovi; 
o disponibilità immediata dei referti digitali (salvo diversa richiesta da parte del cittadino stesso, 

ovvero ritiro allo sportello o invio per posta a domicilio).  
Non dovendosi più recare presso le strutture sanitarie, i cittadini possono valorizzazione il tempo 
altrimenti richiesto per il ritiro dei documenti sanitari cartacei. Possono così evitare gli spostamenti 
(particolarmente problematici per le persone con problemi di deambulazione), gli sprechi di tempo 
e le spese per il trasporto per un beneficio complessivo indiretto in termini di diminuzione 
dell’inquinamento globale. !
Benefici stimati/misurati 
I benefici di TreC sono stati misurati e stimati attraverso un progetto di valutazione realizzato dal 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale della Facoltà di Sociologia di Trento. 
La valutazione del beneficio complessivo dovuto ad un uso consistente del sistema si è sviluppata 
sia in direzione dei cittadini che di APSS.  
Indagini secondarie su dati forniti da APSS comparate con dati nazionali raccolti dall’Istat 
evidenziano che i risparmi previsti, seppure proporzionali alla diffusione di TreC tra i cittadini, non 
mostrano risultati particolarmente apprezzabili. Si suppone, infatti, che a parte qualche costo vivo 
sia possibile ricollocare personale e mezzi su altri centri di costo.  
Molto più interessante il risultato delle simulazioni sugli effetti per la cittadinanza. Quanto più la 
cittadinanza saprà cogliere l’opportunità di utilizzare TreC, tanto più il sistema nel suo complesso 
potrà produrre i benefici stimati.  
Le proiezioni elaborate attraverso le attività di ricerca, elaborate secondo profili di cautela 
metodologica, mostrano che ad esempio con una diffusione al 30% della popolazione si 
otterrebbero già risparmi diretti per circa 2mln di euro annui. Se il sistema fosse adottato dal 50% 
dei cittadini si arriverebbe a oltre 3mln di euro annui risparmiati.  
In una ipotesi di massimo utilizzo da parte dell’80% della popolazione si supererebbero i 5 milioni 
di euro annui. Questi valori derivano sostanzialmente dalla considerazione dei costi legati alle 
pratiche di ritiro dei referti (trasporto, parcheggio, ecc.) e dalla valorizzazione economica del tempo 
risparmiato per il ritiro calcolata sulle stime Istat della popolazione effettivamente occupata. 



Si consideri che una tale diffusione dei mezzi elettronici contribuirebbe ad apprendimenti notevoli 
per tutta la cittadinanza e una positiva cooperazione di tutti per la sburocratizzazione del sistema 
sanitario pubblico. Non sono, infine, stati inclusi i benefici ecologici solitamente considerati in 
letteratura come derivati dalla minor produzione di CO2 (si consideri che ogni anno l’azienda 
sanitaria “effettua” 7-800 mila prelievi del sangue attraverso laboratori privati ed in convenzione). 
Per raccogliere la percezione del cittadino dell'impatto di TreC nella sua vita quotidiana è stata 
svolta un'indagine di soddisfazione tra gli utenti utilizzatori con tecniche CAWI (Computer-
Assisted Web Interviewing). Alla richiesta di valutare il sistema TreC in base alla rispondenza che il 
dà alle proprie esigenze, il 94% dei cittadini intervistati dichiara di aver semplificato le proprie 
attività molto considerevolmente grazie all’utilizzo del software e la stessa percentuale di utenti 
dichiara di trovare un’ottima risposta alle proprie esigenze nel sistema. L’87% inoltre ritiene che 
TreC sia disegnato e costruito a misura del cittadino. 
Per la percezione di miglioramento nella relazione con il servizio sanitario è stato valutato l’impatto 
che l’iscrizione al sistema TreC ha avuto sulla vita degli utenti in termini di facilitazioni, 
semplificazione e visione della sanità. L’utilizzo di TreC è considerato molto vantaggioso rispetto ai 
canali tradizionali per la quasi totalità degli utenti (96%). Solo il 30% degli utenti dichiara di non 
vedere grandi differenze dall’introduzione del sistema. Circa l’80% degli utenti dichiara di vedere 
in TreC la prova di una sanità efficiente in grado di dialogare con i pazienti, in particolare per quello 
che riguarda l’accesso alle informazioni mediche (75%). Quasi la metà degli utenti, inoltre, riferisce 
di avere trovato modo, grazie all’utilizzo di TreC, di confrontarsi con il personale medico in modo 
più informato, con a disposizione informazioni più precise e complete. 
  
Accanto a TreC esiste il servizio Fast TreC, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 agosto 2013. E’ il servizio che permette, ai Cittadini 
residenti o domiciliati nella Provincia Autonoma di Trento, iscritti al Servizio Sanitario Provinciale 
ma ancora non iscritti a TreC, di visualizzare e stampare via web i risultati del singolo referto di 
laboratorio o radiologia. !



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

!  
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!  !!
● La ricetta elettronica manda in pensione la “ricetta rossa”  !

La Provincia autonoma di Trento è l’unica realtà a livello nazionale che ha adottato la modalità di 
completa dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche, secondo quando previsto da un 



decreto ministeriale del 2011. I cittadini trentini possono - sottoscrivendo il consenso per rendere 
visibili alle farmacie trentine i dati sulle prescrizioni di medicinali - ritirare i farmaci utilizzando 
unicamente la tessera sanitaria, senza la necessità di consegnare la tradizionale ricetta rossa.  
Il servizio della ricetta elettronica è stato avviato il 3 dicembre 2013 e ad oggi (in poco più di tre 
mesi) circa 160.000 cittadini trentini hanno ritirato i farmaci esibendo la sola tessera sanitaria.  
Nel caso in cui il cittadino non abbia rilasciato il consenso, i farmaci devono essere ritirati esibendo 
la tessera sanitaria e il promemoria (un semplice foglio di carta) sul quale è indicata la prescrizione 
del medico.  
I cittadini iscritti a TreC - Cartella Clinica del Cittadino sono avvertiti con email circa la 
disponibilità della prescrizione dei farmaci effettuata dal loro medico.  
L’introduzione di questa nuova modalità consente di ridurre gli errori nelle prescrizioni, di 
controllare in modo più efficace e in tempo reale la spesa farmaceutica, oltre ad un risparmio 
immediato sui costi di stampa delle prescrizioni.  
Coloro che hanno i vantaggi più evidenti sono i cittadini affetti da patologie croniche e che 
necessitano di prescrizioni ripetitive: si possono così evitare attese nello studio del medico per avere 
le ricette dei farmaci abitualmente assunti. 
Il farmaco in un click. Da inizio dicembre 2013, il medico prescrittore che è connesso 
telematicamente col SAR (Sistema di Accoglienza Regionali) e APSS (Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari) e indirettamente col Ministero dell’Economia e delle Finanze, può produrre la  
ricetta non più su “ricetta rossa” del Poligrafico, ma in modalità  promemoria su  carta bianca e, se 
l’assistito ha espresso lo specifico consenso, anche in  modalità dematerializzata (solo digitale e 
senza carta). 
Il cittadino con la normale ricetta rossa o col promemoria si reca in  farmacia con la tessera sanitaria 
e la ricetta cartacea; nella modalità della ricetta digitale, il cittadino riceve una notifica via mail  
della disponibilità in TreC della ricetta digitale e può recarsi in farmacia per avere i farmaci 
anche con la sola tessera sanitaria.  !
I servizi a disposizione di tutti i cittadini trentini a partire dal 2014 sono: 

- Il 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).  

Il costo complessivo del progetto è pari a 323.000 euro finanziato sul fondo sanitario provinciale.  

!
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 Medico di 
Medicina Generale 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. 



!
I consensi ottenuti al 3 Giugno 2014 sono stati 337mila così suddivisi: 
-MMG/PLS 73% 
-Sito APSS  1% 
-Farmacie   26% !
Dal 3 dicembre 2013 al 3 giugno 2014 (182 gg):  

- 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. 
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