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Il Fascicolo Sanitario Elettronico è al centro dell’intervento della Dottoressa Lidia Di Minco, 
membro della Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico del Ministero della 
Salute, relatore al convegno organizzato da Motore Sanità, dedicato alla Sanità Digitale in 
programma a Trieste il 20 giugno prossimo.  
Il suo intervento si prefigge la finalità di fornire ai partecipanti un quadro d’insieme dei trend socio-
demografici che interessano in modo particolare la popolazione del nostro Paese, le ricadute che ne 
derivano in termini di evoluzione dei bisogni socio-assistenziali, e la conseguente necessità di 



sviluppare un approccio integrato alla cura del paziente al fine di rispondere in modo efficace e al 
contempo appropriato a tali bisogni.  
In particolare la Dottoressa Di Minco mette in evidenza il ruolo importante e strategico del FSE.  
«Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è uno strumento chiave a livello locale, di supporto al 
governo integrato dei bisogni di salute del cittadino – spiega -. Con riferimento al FSE vengono 
descritte le iniziative che il Ministero della salute ha intrapreso al fine di supportarne lo sviluppo e 
l’omogenea diffusione a livello nazionale, nonché le più rilevanti e recenti evoluzioni normative in 
materia. Le informazioni fornite rendono evidente come il FSE può costituire una leva strategica 
fondamentale per far fronte all’inderogabile necessità di ripensare il modello organizzativo e 
strutturale del servizio sanitario nazionale ai diversi livelli istituzionali».  
L’intervento illustra altresì lo stato di diffusione del FSE nelle diverse Regioni e si conclude 
ponendo in evidenza la necessità di proseguire lungo il percorso sinora intrapreso, con l’obiettivo di 
creare le condizioni necessarie per realizzare modalità innovative e maggiormente sostenibili di 
organizzazione ed erogazione dei servizi sanitari. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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