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DIGITAL AGENDA FOR EUROPE 

Indicator (including breakdown and unit) for 
acute hospitals 

Italy value EU28+2 

2010 2013 2013 

Broadband connection > 50Mbps (in % 
of  hospitals) 

33 39 36 

Exchange of clinical care information with 
external health care providers (in % 
of  hospitals) 

41 56 55 

Online access (partial or total) to electronic 
records by patients (in % of  hospitals) 

7 27 9 

Indicator (including breakdown and unit) for 
General Practitioners (GPs) 

2007 2013 EU28+3 

Use of a computer during consultation with the 
patient (in % of  GPs) 

81 99 97 

Exchange of medical  patient data with  other 
health care providers or professionals (in % 
of  GPs) 

7 31 28 

Electronic storage of individual medical patient 
data - (in % of  GPs) 

69 90 83 

 

 

Fonte: Digital Scoreboard 
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Principali azioni strategiche AgID 
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• Cultura e turismo 
• Sanità digitale 
• Giustizia digitale 
• Istruzione digitale 
• Comunità intelligenti 
• Formazione e alfabetizzazione 
• Sviluppo e innovazione digitale 

• Identità digitale 
• Pagamenti elettronici 
• Fatturazione elettronica 
• Basi di dati critiche di interesse nazionale 
• Apertura dati pubblici 
• Big Data 
• Applicazioni comuni e servizi trasversali alle PA 

• Connettività pubblica 
• Nuova architettura infrastrutturale PA 
• Razionalizzazione centri per l’elaborazione 
        delle informazioni (data center) 
• Sicurezza informatica e delle reti 
• CERT (Computer Emergency Response Team) della PA 

• Banda larga e ultralarga 

Controllo e monitoraggio 
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E-Government e sviluppo 
digitale 
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Rete a banda larga del Paese 

Interoperabilità e Open 
Data 

Infrastruttura ICT della PA 

• Cloud computing 

• Gestione infrastruttura 

• Infrastruttura virtuale 

• Infrastruttura fisica 
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Livelli dello stack tecnologico della PA Ambiti di iniziativa progettuale 

Livelli progettuali 

Livelli di governace 

Nasce nel 2012 l’Agenda Digitale Italiana 

Stimolare l’innovazione; Favorire lo sviluppo di un sistema economico-sociale; Avviare progetti di 
trasformazione 

Fascicolo sanitario elettronico  

Prescrizione medica digitale e 
cartella clinica digitale 
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Fascicolo Sanitario Elettronico 1/2 

«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 SSN e dei servizi socio-

sanitari regionali. 

L’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.» 
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Fascicolo Sanitario Elettronico 2/2 

Finalità: cura, ricerca e governo. 
 

Il nucleo minimo, uguale per tutti i fascicoli istituiti da 
Regioni e Province autonome, è costituito dai seguenti 
dati e documenti: 
a) dati identificativi e amministrativi dell’assistito; 
b) referti; 
c) verbali pronto soccorso; 
d) lettere di dimissione; 
e) profilo sanitario sintetico; 
f) dossier farmaceutico; 
g) consenso o diniego alla donazione degli organi  e 
 tessuti. 
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Normativa 

• Art. 12 decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 «Ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese» 

 

• Art. 17 del decreto legge 2013, n. 69 

«Decreto del fare» 

– 10 M€ per 2014 

– 5 M€ per gli anni successivi 
 

• DPCM attuativo in fase di emanazione 
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FSE: MdS e AgID 
accelerazione in atto 

Attività Termine Status 

Linee guida FSE 31 marzo 2014 

Presentazione dei piani di 

progetto 
30 giugno 2014 

In fase di 

realizzazione 

Valutazione e approvazione 
60 giorni dalla 

presentazione 

Non ancora 

avviato 

Istituzione del FSE 30 giugno 2015 Regioni 

Realizzazione infrastruttura 

nazionale per 

l’interoperabilità 

31 dicembre 2015 
Non ancora 

avviato 
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Linee Guida FSE 
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Documento che fornisce le indicazioni tecniche per la 
conformità alle disposizioni di legge. Racchiude e illustra 
il decreto attuativo e il disciplinare tecnico 

Allegato A 

Guida tecnica e modelli di 
riferimento 

 
 
 
Documento che delinea gli indicatori di monitoraggio e le 
attività richieste. 

Allegato B 

Monitoraggio 
realizzazione FSE 

 
 
Documento che definisce le modalità di 
redazione e di presentazione del progetto: 
• Inquadramento normativo; 
• Tempistiche; 
• Riferimenti agli allegati per la 

realizzazione e il monitoraggio del 
progetto; 

Linee guida per 
la presentazione 
dei piani di 
progetto FSE 



	

Agenzia per l’Italia Digitale 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Linee Guida FSE: monitoraggio 

Stato di 
attuazione del 

FSE 

•Realizzazione delle componenti abilitanti del FSE (rif. 
modulo B “linee guida FSE”) 

•Servizi per l’accesso da parte di cittadini (DPCM 
attuativo art. 28 lett. a) 

•Servizi per l’accesso da parte di MMG/PLS (DPCM 
attuativo art. 28 lett. b) 

•Servizi per l’accesso da parte delle aziende sanitarie 
(DPCM attuativo art. 28 lett. b) 

•Servizi per l’interoperabilità del FSE (DPCM attuativo 
art. 28 lett. c) 

•Servizi per la gestione dei referti di laboratorio (DPCM 
attuativo art. 28 lett. d) 

•Servizi per la gestione del profilo sanitario sintetico 
(Patient Summary) 

•(DPCM attuativo art.28 lett. e) 

Livello di 
utilizzo  

 

•Utilizzo del FSE da parte dei cittadini 

•Cittadini che hanno attivato il FSE 

•Cittadini che hanno consultato il FSE negli 
ultimi 90 giorni e per i quali nel medesimo 
intervallo è stato reso disponibile almeno un 
referto 

•Utilizzo del FSE da parte di MMG/PLS 

•MMG/PLS abilitati al FSE 

•Numero di Patient Summary popolati dai 
MMG/PLS abilitati 

•Utilizzo del FSE da parte di ciascuna azienda sanitaria 

•Operatori Sanitari abilitati al FSE 

•Referti  strutturati digitalizzati resi disponibili 
nel FSE 
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What Next 1/2 

• Istituito un tavolo tecnico per la definizione dei servizi 
interregionali 
– funzionalità per l’interoperabilità che i servizi esposti dai 

domini regionali devono esporre per la realizzazione dei 
processi di business sovra-regionali. 

– requisiti di sicurezza da rispettare nella comunicazione tra 
i sistemi regionali di FSE. 

– dettagli tecnici per la realizzazione delle funzionalità per 
l’interoperabilità 

– individuando un insieme di standard tecnologici di 
riferimento da utilizzare 

 

• Integrazione con il modello funzionale HL7 
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ANA ANPR 

SPID 

Piattaforma 

per 

l’interoperabilità 

• Accesso; 

• Gestione del consenso; 

• Copia Registry 

regionali ; 

• Servizi cloud per le 

piattaforme regionali; 

Referti 

Referti (copia) 

FSE – Piattaforma 

Regionale 

FSE – Piattaforma 

Regionale 

RESTRICTED – Versione 1 

What next 2/2 
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Grazie per l’attenzione 

www.agid.gov.it/amministrazione-digitale/egovernment/sanita-digitale  

 

www.fascicolosanitario.gov.it 

Ing. Stefano van der Byl 
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