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P ronti, partenza, via.
Con la pubblicazione

sulla «Gazzetta Ufficiale»
del Dpcm con il regolamen-
to operativo, prende uffi-
cialmente il via l’utilizzo su
tutto il territorio nazionale
del fascicolo sanitario elet-
tronico (Fse).

Ogni cittadino italiano
dalla nascita e per tutto il
corso della vita avrà un fa-
scicolo personale digitale
che raccoglierà tutti i dati e
le informazioni sanitarie e
socio-sanitarie che costitui-
scono la storia clinica e di
salute di ciascuno. 

Ogni prescrizione, ogni
accertamento clinico-dia-
gnostico, visita medica e
ogni eventuale ricovero,
tutto, proprio tutto sarà
tracciato e finirà nel faldo-
ne digitale personale. 

Un’evoluzione che ha il
sapore della rivoluzione,
perché ga-
rantirà van-
taggi con-
creti al siste-
ma sanitario
nazionale, al
cittadino, ai
medici e alle
strutture.

La trac-
ciabilità po-
trà far ridur-
re sprechi e inefficienze at-
traverso le statistiche, l’in-
crocio dei dati e una
maggiore trasparenza degli
stessi.

Che tradotto significa ot-
tenere miglioramenti in ter-
mini di programmazione,
controllo e valutazione del
sistema sanitario nel suo
complesso, in un contesto
sia italiano che europeo. 

E innumerevoli saranno i
vantaggi per i cittadini -
che nel rispetto delle regole
sulla privacy - potranno te-
nere sott’occhio per tutta la
vita gli alti e i bassi della
propria salute, migliorando
anche il self empowerment
del proprio benessere.

I medici, dal canto loro,
potranno leggere i referti e
ricostruire il percorso clini-
co di ogni paziente che non
sarà più un perfetto scono-
sciuto.

Nulla potrà sfuggire,
ogni acciacco, ogni pillola
assunta, indipendentemente
se il paziente sia nato a Ce-
falù o a Pordenone, mentre
il dottore lo sta visitando a
Genova.

E anche la ricerca epide-
miologica e statistica ne
gioverebbe perché avrebbe
dati freschi su tutta la popo-
lazione, ovviamente nei li-
miti delle regole della pri-
vacy, perché ogni utilizzo
potrà avvenire soltanto per
le finalità indicate e potrà
essere realizzato soltanto
con il consenso dell’assisti-
to e sempre nel rispetto del
segreto professionale. Ma
ovviamente se tutto fosse
così già da domani sarebbe
troppo bello. Siamo pur
sempre in Italia.

In realtà il regolamento
in Gazzetta contiene la cor-
nice normativa, fissa le re-

gole per tut-
te le Regio-
ni, ma non
è, né può es-
serne, l’av-
vio concreto.

Bisognerà
infatti aspet-
tare la data
del 31 di-
c e m b r e
quando tutte

le 21 Regioni dovranno
aver elaborato con l’Agen-
zia digitale (Agid) un siste-
ma unificato in grado di as-
sicurare la piena e concreta
interoperabilità su tutto il
territorio nazionale, seguen-
do le schede tecniche che
l’Agid ha pubblicato il 6
maggio scorso. 

L’operazione Fse è già
costata anni di lavoro. Ini-
zialmente sembrava pura
utopia mettere in grado di 
funzionare 21 fascicoli di-
gitali regionali con diversi
sistemi di codifica digitale.
Poi sono arrivati i protocol-
li digitali e step-by-step si
sono andati a definire nel
dettaglio la struttura del
messaggio, del framework e
dei dataset dei servizi base
di ciascun sistema. 

Lucilla Vazza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AAAAAAA

Titolo
titolo

A
a
a
a

Punteggio 2013 Rango Punteggio 2014

Toscana 214 1° Toscana 217

Emilia Romagna 204 2° Emilia Romagna 204

Piemonte 201 3° Piemonte 194

Marche 191 4° Liguria 194

Veneto 190 5° Lombardia 193

Liguria 187 6° Marche 192

Lombardia 187 7° Veneto 189

Umbria 179 8° Basilicata 177

Sicilia 165 9° Sicilia 170

Abruzzo 152 10° Umbria 165

Lazio 152 11° Abruzzo 163

Basilicata 146 12° Puglia 161

Molise 140 13° Lazio 154

Calabria 135 14° Molise 148

Puglia 134 15° Campania 139

Campania 127 16° Calabria 131


