
Potenziamento del FSE: stato di 
avanzamento e prossimi passi per 
l’ecosistema dati sanitari per finalità 
di cura, governo e ricerca

Claudia Biffoli

Ministero della salute

Direzione generale della digitalizzazione, del 
sistema informativo sanitario e della 
statistica – Direttore Ufficio 4



La digitalizzazione dei sistemi sanitari è una parte fondamentale della strategia della Commissione europea 
per responsabilizzare i cittadini e costruire una società più in salute. 

In questo contesto, la Commissione europea (CE) ha stabilito le priorità per trasformare digitalmente il 
sistema sanitario in un mercato unico digitale e mettere i cittadini dell'UE al centro di esso. 

I dati sono ormai riconosciuti come un fattore chiave per la trasformazione digitale nel settore sanitario. 

I cittadini devono essere in grado di accedere e condividere i propri dati ovunque nell'UE, nonché 
dall'importanza della promozione della ricerca, della prevenzione delle malattie, dell'assistenza sanitaria 
personalizzata e dell'accessibilità degli strumenti digitali per un’assistenza centrata sulla persona. 

La Commissione Europea ha inoltre evidenziato il valore che rappresenta il c.d. “uso secondario dei dati 
sanitari” (per la ricerca scientifica e l'innovazione, per le attività di definizione delle politiche e di 
regolamentazione)

Al fine di garantire che l'UE consegua i suoi obiettivi di una trasformazione digitale conforme ai suoi valori, 
gli Stati membri hanno concordato l’11/05/22 un mandato negoziale relativo al programma strategico per 
il 2030 dal titolo Percorso per il decennio digitale -> tra gli indicatori di digitalizzazione da raggiungere è 
previsto il 100 % di disponibilità online dei FSE per tutti i cittadini dell’Unione.



Definizione: il FSE è l’insieme di dati e documenti digitali di 
tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici 
presenti e trascorsi. FSE ha finalità: (1) di diagnosi, cura e 
riabilitazione (2) prevenzione e profilassi internazionale 
(3) (governo e ricerca).

Tempi: istituito nel 2012, primi contenuti nazionali definiti 
nel 2015 con 2 documenti obbligatori a livello nazionale 
(profilo sanitario sintetico e referto di laboratorio), 
interoperabilità creata nel 2017, nel 2020 vengono sono 
stati aperti tutti i fascicoli.

Ruoli: le Regioni gestiscono i Fascicoli Sanitari Regionali, e 
sono responsabili per le informazioni presenti, 
MEF/SOGEI gestiscono INI, ovvero il sistema di 
interoperabilità che consente la circolarità dei 
documenti tra fascicoli di regioni diverse e Ministero 
della Salute è responsabile di definire i contenuti del FSE 
che devono valere su tutto il territorio nazionale.

1. Definizione, ruoli e status: molto lavoro fatto negli ultimi 9 anni...



Alimentazione non uniforme: anche nelle Regioni in cui è stata attuata la realizzazione del nucleo minimo, e 
in alcuni casi dei documenti integrativi, l’alimentazione risulta essere non uniforme da parte delle 
diverse strutture sanitarie in esse operanti.

 

Fonte : Linee guida FSE

2. … ma ancora molto da fare: FSE disomogenei – I documenti



Fonte : Linee guida FSE

I servizi specifici offerti dal FSE nelle diverse Regioni: le comunicazioni di ricette e le consultazioni di referti sono 
ampiamente diffusi

I servizi più avanzati e con potenziale di efficientamento per il sistema (e.g. prenotazioni visite online e consultazione di
dati provenienti da dispositivi per telemedicina) rimangono poco diffusi

3. … ma ancora molto da fare: FSE disomogenei – I servizi



Il contesto del PNRR: Investimento M6 C2 1.3



L’obiettivo dell’intervento è favorire lo 
sviluppo di un FSE omogeneo
attraverso una trasformazione 
tecnologica dei sistemi informativi a 
livello nazionale e regionale, al fine di:

▪ garantire un single access point ai 
servizi sanitari per i cittadini e i 
pazienti;

▪ garantire una fonte unica di 
informazioni per i professionisti 
sanitari che dettagli la storia clinica 
del paziente;

▪ garantire che le Aziende Sanitarie, le 
Regioni, e il Ministero della Salute 
abbiano a loro disposizione 
strumenti per effettuare analisi dei 
dati per migliorare la cura e la 
prevenzione, rispettivamente

Obiettivo Implementazione Target

Obiettivo Implementazione Target

Alimentazione dell’FSE ▪ Alimentazione FSE

▪ Migrazione documenti cartacei 

su FSE.

▪ Supporto per adeguamento 

software per la produzione 

documenti digitali.

▪ Supporto organizzativo per 

adozione regionale.

▪ Digitalizzazione di tutti i 

documenti FSE (12/2024).

▪ 85% MMG che utilizzano FSE 

(12/2025).

▪ Adozione FSE (06/2026).
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Creazione di un’architettura

che garantisca, omogeneità 

accessibilità su tutto il territorio 

nazionale sia per i pazienti che 

per gli operatori sanitari.

▪ Adozione dei documenti 

sanitari digitalizzati nel FSE.

▪ Creazione repository centrale 

e progettazione interfaccia 

utente.

▪ Definizione dei servizi del FSE 

(es. prenotazioni, ecc.).

▪ Realizzazione repository, 

piattaforma e servizi 

(06/2024).

▪ Completamento sviluppo 

infrastrutturale (06/2026).

200 Mln/€

610,4 Mln/€

L’investimento 1.3.1 mira al potenziamento del FSE al fine di garantirne la diffusione,

l’omogeneità e l’accessibilità su tutto il territorio nazionale da parte degli

assistiti e operatori sanitari.

810,4 €/Mln



Le linee strategiche per il FSE 2.0 si articolano in quattro direttrici di azione: 
Servizi, Contenuti, Architettura e Governance.

Servizi:
Semplificare e uniformare l’accesso e l’uso dei servizi 
del SSN per cittadini e operatori sanitari
Integrare e condividere dati clinici tra professionisti e 
strutture sanitarie 
Supportare una sempre maggiore qualità e 
personalizzazione delle cure 

Contenuti:
 Dati identificativi ed amministrativi (inclusi prenotazioni, libretto sanitario, 

esenzioni, ecc.)
 Dati clinici e documenti prodotti nelle attività di prevenzione, diagnosi e cura 
 Dati del Profilo Sanitario Sintetico (Patient Summary)
 Dati di refertazione per ogni branca
 Dati clinici derivanti da episodi di ricovero
 Dati di emergenza-urgenza (118, pronto soccorso)
 Dati provenienti da Cartelle Cliniche
 Dati del Dossier Farmaceutico
 Dati di vaccinazione
 Dati acquisiti durante campagne di screening
 Dati delle prescrizioni elettroniche, gestite da Sistema TS 
 Dati clinici e vitali acquisiti da servizi di Telemedicina
 Patient Generated Health Data

Sulla base degli obiettivi strategici e degli indirizzi il FSE dovrà 
realizzare:
Requisiti obbligatori da attuare nel breve termine, entro i primi 
12 mesi
Requisiti obbligatori da attuare entro la durata del PNRR 
Requisiti raccomandati per i quali non si dispone ad oggi delle 
informazioni necessarie all’implementazione ma sono comunque 
direttrici di sviluppo del FSE nazionale che saranno considerate e 
possibilmente implementate nella durata del PNRR.

Per l’assistenza domiciliare è prevista la progettazione dei contenuti relativi a 
scheda, programma e cartella clinico-assistenziale



Verso il FSE 2.0 – Un percorso incrementale articolato in fasi

Linee guida FSE

Contenuti e 
servizi

ArchitetturaInteroperabilità

Decreti 
attuativi

Messa a punto del supporto normativo e 

regolamentare per l’attuazione dei requisiti 

minimi 

Decreto 18 maggio 

2022 (G.U. 11 luglio 

2022)

Adozione delle Linee Guida per l’Attuazione del 

Fascicolo Sanitario Elettronico

Decreto 20 maggio 

2022 (G.U. 11 luglio 

2022)

Predisposizione del Piano di adozione da parte 

di ciascuna regione

Entro il 12 ottobre 

2022

Suddivisione su base regionale dei fondi 

necessari all’investimento per la componente 

tecnologica e di supporto al cambiamento

Approvato in CSR 6 

luglio 2022

Predisposizione del Repository centrale 

(Ecosistema Dati Sanitari) che raccoglierà i dati 

degli eventi clinici e consentirà, tra l’altro, di 

monitorare in piena trasparenza l’avanzamento 

del progetto

Sottoscritta la 

convenzione con Sogei

Innalzamento della capacità di utilizzo di 

strumenti digitali da parte degli operatori 

sanitari attraverso importanti campagne di 

formazione, anche con il supporto della 

Commissione Europea (DG REFORM)

Progetto selezionato e 

gara bandita in attesa 

dell’aggiudicazione

Messa a punto del supporto normativo e 

regolamentare per l’attuazione dei requisiti a 

regime 

In corso



Grazie per l’attenzione


