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FSE i 5 cambiamenti fondamentali

Il Fascicolo Sanitario elettronico 2.0 è legge, con il DL numero 4 del 27 gennaio 2022 convertito 
dal Capo dello Stato il 28 marzo 2022 (legge numero 25).

La vecchia legge del 2012, che ha regolato in maniera inappropriata l’istituzione del primo FSE 
nelle regioni italiane, è stata profondamente modificata. Il Fascicolo Sanitario Elettronico 
diventa il mezzo principale di sorveglianza del sistema sanitario e di governo della sanità 
digitale – oltre a strumento essenziale per fornire i dati per la cura e la presa in carico del 
paziente – sotto la supervisione dell’agenzia ministeriale AGENAS. Vengono adottate nuove 
linee guida per una nuova implementazione del FSE in tutte le regioni, necessarie a garantire 
l’interoperabilità del Fascicolo a livello regionale, nazionale ed europeo

2



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

FSE i 5 cambiamenti fondamentali
1 Linee guida nazionali per il Fascicolo Sanitario elettronico (FSE 2.0) che regoleranno i piani di 

adeguamento delle Regioni per i fascicoli regionali i quali vanno definiti rapidamente dati 
dell’assistito in formato strutturato, secondo standard e regole di interoperabilità predefinite 
che gli enti erogatori (ASL, Istituti, ecc.) dovranno rispettare all’origine;

2 Tutti i dati-referti di prestazione sanitaria erogata in Italia dagli operatori e strutture sanitarie 
pubbliche, private accreditate e private autorizzate vanno obbligatoriamente – per legge – 
inseriti, entro cinque giorni dalla stessa prestazione, nel FSE;

3 Presso AGENAS sarà attiva la Piattaforma Nazionale di Telemedicina che regolerà la funzione 
delle piattaforme regionali e dei ‘verticali’ e dell’attività medica a distanza, raccogliendone le 
informazioni; 

4 È istituito, sempre sotto la gestione di AGENAS – l’EDS, l’Ecosistema dei dati sanitari per la 
ricerca scientifica e la programmazione sanitaria, che si avvarrà delle nuove tecnologie di AI e 
Big data

5 La nuova legge assegna, come è evidente, ad AGENAS/ASD un potere notevolissimo 
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FSE e Interoperabilità

1 Cosa è stato fatto in Toscana: il FSE regionale

2 Cosa è stato fatto nelle Aziende Sanitarie toscane

3 Salvaguardia degli investimenti se in linea con le ultime disposizioni AGENAS

4 L’importanza del fattore COLLABORAZIONE fra gli attori coinvolti
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FSE e Interoperabilità
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Tale COLLABORAZIONE, in termini tecnologici, non può che basarsi su:
● infrastrutture di comunicazione, che devono garantire banda efficace e livelli di 

servizio adeguati
● metodi tecnologici di scambio, ovvero definizione dei metodi e delle sintassi che 

implementano le regole di comunicazione.
● governo organizzativo, che deve definire, mantenere, verificare le regole ed i flussi che 

implementano le collaborazioni
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Il ruolo di ESTAR 

Centrale acquisti specializzata anche in ICT

1 Il rapporto con i fornitori

2 I PM seguono i progetti e garantiscono il rispetto dei tempi

3 I PM programmano e seguono le verifiche funzionali alle milestone

4 I DEC si occupano della gestione dei contratti di manutenzione ed autorizzano i pagamenti

Il personale del Dipartimento ICT di ESTAR può avere un ruolo chiave nel dispiegamento di 

progetti di complessità ed estensione territoriale come quelli previsti nell’ambito del PNRR 

ed in particolare per il FSE  
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Il ruolo di ESTAR 

Centrale acquisti specializzata anche in ICT

Il PNRR ha destinato alla Missione Salute, divisa in due Componenti, € 15,63 miliardi, pari 

all’8,16% dell’importo totale, per sostenere importanti riforme e investimenti a beneficio del 

Servizio Sanitario Nazionale, da realizzare entro il 2026.

Le misure di intervento incluse nella Missione 6 Componente 2 (M6C2) - Innovazione, 

ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, mirano al rinnovamento e 

all'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti e alla diffusione 

e all’efficientamento dei sistemi informativi.

ESTAR può avere un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR 

sfruttando le competenze acquisite anche su temi quali interoperabilità e sistemi 

informativi oltre che in Project Management
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


