Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
Informazioni sul trattamento dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679, d.lgs. 196/2003 e d.lgs. 101/2018)
COS’È IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)
Il FSE è lo strumento attraverso il quale è possibile ricostruire la Sua storia clinica; costituisce,
infatti, l’insieme dei dati e documenti digitali, sanitari e sociosanitari, relativi ai propri eventi
clinici, anche passati, che La riguardano.
Il FSE è istituito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a cui è deputata la sua gestione
tecnica e informatica.
Previo il Suo consenso, il FSE sarà alimentato e potrà essere accessibile dalle strutture sanitarie e
dai servizi sociosanitari del Servizio sanitario nazionale (SSN), attraverso il Sistema Tessera
Sanitaria.
A COSA SERVE E CHI VI ACCEDE
I dati personali presenti nel FSE sono trattati con strumenti elettronici e reti telematiche per finalità
di cura, di ricerca e di governo da parte dei soggetti di seguito indicati.
Finalità di cura
Ove Lei acconsenta, i soggetti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), o con questo convenzionati,
che La prenderanno in cura (es. azienda sanitaria, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, struttura sanitaria privata convenzionata), in
quanto Titolari del trattamento, possono accedere al FSE, consultando le informazioni sanitarie che
La riguardano, come, ad esempio, lettere di dimissione, accessi al pronto soccorso e altra
documentazione sanitaria.
Il FSE rende disponibili anche le informazioni relative ai farmaci a Lei prescritti (dossier
farmaceutico). Il farmacista potrà accedere solo a questa sezione.
Per favorire un rapido inquadramento del Suo stato di salute al personale sanitario che La prenderà
in cura è previsto nel FSE anche un profilo sanitario sintetico (c.d. patient summary), alimentato
e aggiornato dal Suo medico di medicina generale/pediatra di libera scelta.
Per integrare le informazioni sul Suo stato di salute è, inoltre, previsto che, in una specifica sezione,
denominata taccuino personale dell’assistito, Lei possa inserire dati e documenti sanitari in suo
possesso, che saranno distinguibili dai documenti e dati sanitari prodotti dai soggetti del Servizio
sanitario (ad es. referti rilasciati da soggetti privati).
Finalità di ricerca e di governo
I Suo dati sanitari, privi dei dati personali identificativi, possono essere utilizzati attraverso il FSE
per finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico - prevista
dalla legge, da un programma di ricerca biomedica e sanitaria, o autorizzata dal Garante - da parte
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Ministero della Salute, quali Titolari di questi

specifici trattamenti.
I progetti di ricerca, diversi da quelli sopra indicati, prevedranno la sottoscrizione di un apposito
consenso.
I predetti Enti possono accedere al FSE anche per finalità di programmazione sanitaria, verifica
della qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria (finalità di governo).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anch’esso Titolare di trattamento tratta i dati del
FSE, per finalità di governo, in forma individuale, ma privi dei dati personali identificativi.
Sistema Tessera Sanitaria (TS)
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MeF), mediante il sistema Tessera sanitaria, in
attuazione della legge di stabilità 2017 (Legge 232/2016), potrà rendere disponibile al FSE i dati
presenti nelle ricette elettroniche dematerializzate, relative a farmaci e prestazioni specialistiche,
nonché le informazioni relative all’eventuale esenzione per reddito. Tali informazioni, acquisite
presso il Sistema Informativo centrale (tessera sanitaria), sono aggiornate a partire dal 1° settembre
2017.
CONSENSO
Per alimentare il FSE è necessario che Lei fornisca il Suo consenso (consenso all’alimentazione).
Con tale consenso il Suo FSE diviene accessibile solamente a Lei, restando quindi esclusi gli
operatori sanitari che La prenderanno in cura.
Una volta rilasciato il consenso all’alimentazione, i dati e i documenti accessibili tramite il FSE,
privi dei dati identificativi, possono essere utilizzati per fini di ricerca e di governo previsti dalla
legge.
Per rendere il FSE accessibile, per finalità di cura, a tutti gli operatori che La prenderanno in cura è
necessario che Lei fornisca un ulteriore specifico consenso (consenso alla consultazione).
Per rendere visibili agli operatori sanitari i dati relativi a:
1) eventi clinici pregressi all’istituzione del FSE, se ancora disponibili sui sistemi informativi
pubblici;
2) prestazioni sanitarie rese in situazioni particolari (es. interruzione di gravidanza, violenza
sessuale, uso di sostanze stupefacenti, stato di sieropositività, malattie sessualmente
trasmesse, ecc.).
potranno essere richiesti ulteriori consensi specifici.
Nel caso di minore o persona sottoposta a tutela, i consensi sono espressi dal genitore o dal legale
rappresentante.
È importante ricordare che il mancato consenso all’alimentazione e/o alla consultazione del FSE
non comporta conseguenze nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.
In qualsiasi momento può modificare i Suoi consensi rivolgendosi all’Azienda sanitaria di
appartenenza, o attraverso idonee funzioni fornite all’interno degli strumenti telematici per il Suo
accesso al FSE.

Revocando il consenso all’alimentazione, il Suo FSE risulterà vuoto e nessun dato o documento
sarà più recuperabile e visibile tramite il FSE.
Con la revoca del consenso alla consultazione il FSE continua a essere alimentato e accessibile
solamente a Lei. In questo caso il FSE continuerà ad essere alimentato e consultato, in forma
anonima, per fini di governo e ricerca e rimarrà visibile solo al diretto interessato, ma non ai
professionisti sanitari.
Accesso in emergenza
Nel caso in cui si renda indispensabile, per tutelare l’incolumità fisica di un terzo o della collettività,
alimentare e consultare il FSE, i soggetti del SSN potranno accedere al FSE secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
Oscuramento di dati e documenti
E’ Suo diritto richiedere, in qualsiasi momento, l’oscuramento dei dati e dei documenti, presenti nel
FSE, relativi a un determinato evento clinico. In questo modo, i predetti dati e documenti
rimarranno visibili esclusivamente a Lei e al professionista che li ha prodotti. L’oscuramento potrà
essere richiesto all’atto della prestazione medica, o successivamente, accedendo direttamente al suo
FSE ( https://sesamo.sanita.fvg.it ), oppure rivolgendosi agli sportelli dedicati presso Enti del
sistema sanitario che li hanno prodotti.
Dritti dell’interessato
In ogni momento può consultare il Suo FSE e prendere visione degli accessi allo stesso effettuati.
In ogni momento potrà, inoltre, esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE
679/2016, il diritto di:
-

verificare se i dati presenti nel FSE sono esatti, completi e aggiornati;

-

richiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi (c.d. diritto all’oblio)
o la limitazione o l’opposizione al trattamento che La riguarda;

-

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Opportune informazioni sono disponibili nel sito https://sesamo.sanita.fvg.it oppure rivolgendosi al
servizio telefonico dedicato 0434/223555.
Titolari e responsabili del trattamento
Gli elenchi dei Titolari del trattamento sono disponibili sul sito https://sesamo.sanita.fvg.it.
I Titolari del trattamento dei dati trattati attraverso il FSE possono avvalersi di soggetti terzi,
accuratamente selezionati, in qualità di Responsabili del trattamento.
I dati personali del FSE saranno trattati esclusivamente da operatori autorizzati e adeguatamente
formati sotto la vigilanza del Titolare o del Responsabile.
Responsabile della protezione dei dati
I dati di contatto dei Responsabili della protezione dei dati sono disponibili sul sito
https://sesamo.sanita.fvg.it.
Periodo di conservazione

I dati del FSE saranno conservati per trenta anni dal decesso dell’interessato e saranno trattati in
forma anonima esclusivamente per finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico e per finalità di programmazione sanitaria, verifica della qualità delle
cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.
Riferimenti normativi
- D.L. del 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
(art. 12);
- L. 11.12.2016, n. 232, articolo 1 comma 382;
- D.P.C.M. del 29.9.2015, n. 178 “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”;
- Decreto 04 agosto 2017 del ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle
Finanze di concerto il Segretario Generale del Ministero della Salute;
- Decreto 25 ottobre 2017 del ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle
Finanze di concerto il Segretario Generale del Ministero della Salute;
- D.lgs. del 30.6.2003, n. 196, come modificato con il D.Lgs 101/2018;
- Regolamento UE 2016/679.

