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Tutela e promozione della concorrenza

Il PNRR considera la tutela e la promozione della concorrenza principio cardine dell'ordinamento dell'Unione 
europea, fattore essenziale per 

- favorire l'efficienza e la crescita economica 

- garantire la ripresa dopo la pandemia e una maggiore giustizia sociale.

"La concorrenza è idonea ad abbassare i prezzi e ad aumentare la qualità dei beni e dei servizi: quando 
interviene in mercati come quelli dei farmaci o dei trasporti pubblici, i suoi effetti sono idonei a favorire una 

- una più consistente eguaglianza sostanziale 

- una più solida coesione sociale".
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Legge sulla Concorrenza

Tra gli obiettivi del PNRR vi è l'impegno di rispettare la cadenza annuale della legge sulla Concorrenza

Il primo traguardo, conseguito, è stato l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza per il 2021.

La legge annuale sulla concorrenza 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2022, è anche

indicata tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2022-2024.

Le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai

mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di

migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e

dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini
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Art. 15

L'articolo 15 modifica la disciplina sull'accreditamento istituzionale - da parte della regione - relativo a 

nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti; 

La modifica sopprime la possibilità di un accreditamento provvisorio. 

Viene prevista una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione. 

Il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) in 

maniera continuativa e tempestiva costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la 

stipulazione dell'accordo tra il Servizio sanitario e le struttura pubbliche o private.
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Progetti dell’Investimento 1.3
Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la 

raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione

2 Progetti

1. Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

2. Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute e analisi dei dati e 
modello predittivo per garantire i LEA italiani e la sorveglianza e 
vigilanza sanitaria.

6
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Investimento 1.3 – 1° progetto
Progetto del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

Obiettivo generale: 
• garantire il potenziamento, la diffusione, l’omogeneità e l’accessibilità del FSE su tutto 

il territorio nazionale da parte degli assistiti e operatori sanitari. 
Il FSE svolgerà tre funzioni chiave:

• (i) punto di accesso per le persone e pazienti per la fruizione di servizi essenziali 
forniti dal SSN;

• (ii) base dati per i professionisti sanitari contenente informazioni cliniche omogenee 
che includeranno l’intera storia clinica del paziente; 

• (iii) strumento per le ASL che potranno utilizzare le informazioni cliniche del FSE per 
effettuare analisi di dati clinici e migliorare la prestazione dei servizi sanitari  

7
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Progetto del Fascicolo Sanitario Elettronico (1/2)
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Obiettivi specifici:
 l’integrazione dei documenti e tipologie di dati da parte delle Regioni all’interno del FSE
 creazione e l’implementazione di un archivio centrale
 infrastruttura di interoperabilità
 progettazione di un’interfaccia utente standardizzata
 piattaforma di servizi
 definizione dei servizi forniti dal FSE 

 supporto finanziario per:
 i fornitori di servizi sanitari per l’aggiornamento della loro infrastruttura tecnologica e 

compatibilità dei dati, 
 le Regioni che adotteranno la piattaforma FSE

 supporto in termini di capitale umano e competenze per realizzare i cambiamenti infrastrutturali e 
di dati necessari per l’adozione del FSE.
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Il progetto include iniziative già avviate per:
• la realizzazione del Sistema di Tessera sanitaria elettronica, 
• la progettazione dell’infrastruttura per l’interoperabilità
• la gestione del FSE come parte degli interventi per la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Le risorse complessive assorbite dal progetto sono pari a 1,38 miliardi di euro:
• 0,57 miliardi relativi al progetto già in essere di realizzazione del Sistema di Tessera sanitaria elettronica
• 0,81 miliardi relativi ai nuovi progetti 

Per l’attuazione dell’iniziativa si prevede un piano di azione:
• a livello centrale 
• a livello locale.

9

Progetto del Fascicolo Sanitario Elettronico (2/2)
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 La definizione di FSE viene estesa a tutti i documenti digitali sanitari e socio-sanitari, riferiti alle prestazioni sia a carico del
SSN, che fuori del SSN. Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi in maniera continuativa e
tempestiva.

 Viene eliminato il consenso da parte dell’interessato all’alimentazione del FSE (art. 12, c. 3-bis DL 179/2012), fermo restando
che la consultazione del FSE da parte dei soggetti autorizzati è consentita solo a fronte della esplicita manifestazione del
consenso da parte dell’assistito, ai sensi del comma 5 dell’art. 12 DL 179/2012.

 Sono introdotti:
 L’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, comprensiva

delle informazioni relative all’eventuale soggetto delegato dall’assistito.
 La realizzazione dell’Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, al fine di assicurare

in interoperabilità le funzioni del FSE.
 La realizzazione del Portale Nazionale FSE, anche attraverso l’interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e

province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell’Indice Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte dell’assistito e
degli operatori sanitari autorizzati.

Il Decreto «Rilancio» ha portato modificazioni all’art. 12 - Fascicolo Sanitario Elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore
sanitario del DL. 18 ottobre 2012, n. 179 con l’obiettivo di potenziare l’efficacia del FSE ampliando la tipologia di informazioni
trattate.
i principali elementi:

Accesso e condivisione dati tra Pubbliche Amministrazioni

Progetti FSE e Decreto 34/2020 «Decreto Rilancio»
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Legge n. 25 del 28.3.2022 

• Con la conversione in legge numero 25 del 28 marzo 2022 del DL n. 4 del 27 gennaio 2022 si
punta a potenziare il Fascicolo sanitario elettronico rendendo obbligatorio l’inserimento dei
dati delle prestazioni entro cinque giorni dall’erogazione: in un’ottica di interoperabilità si
introduce anche l’Ecosistema dei dati sanitari (EDS)

• Un passo importante per la valorizzazione del Fascicolo sanitario elettronico, che attualmente
è obbligatorio per la Sanità pubblica ma in realtà è spesso incompleto e inutile per il cittadino
di molte regioni italiane, ossia privo di referti perché non alimentato da cliniche e ospedali.

• Ora con la conversione nella legge n. 25 del 28 marzo 2022 (in G.U. n. 73 del 2022) del DL n. 4
del 27 gennaio 2022, l’FSE verrà alimentato obbligatoriamente con i dati relativi ad ogni
prestazione erogata da operatori pubblici e privati, accreditati e autorizzati entro 5 giorni dalla
loro effettuazione, con le prime possibili sanzioni

• Per le sanzioni si rinvia a successivo decreto del ministero della Salute
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Fascicolo Sanitario Elettronico

• Tutte le Regioni e le Province autonome devono creare, alimentare e utilizzare il FSE.

• Il FSE è destinato a diventare, a tutti gli effetti, il repository di tutte le informazioni sanitarie di ogni
cittadino, aggiornate in maniera continuativa.

• Il FSE contiene infatti l’insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario
generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, riferiti anche alle prestazioni
erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale. Le novità da ultimo apportate introducono, da un
lato, una temporizzazione stringente per il caricamento delle relative informazioni, che dovranno
alimentare il FSE entro cinque giorni dall’erogazione delle prestazioni.

• Si amplia anche il totale complessivo delle informazioni, in quanto obbligati all’inserimento sono
non solo tutti gli operatori pubblici ma anche quelli privati, sia accreditati che autorizzati
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Alimentazione FSE

E’ stato soppresso il riferimento esplicito ai soggetti deputati alla presa in cura dei pazienti: ciò

significa che l’onere di alimentare il FSE ricadrà su tutti gli esercenti la professione sanitaria,

coinvolgendo complessivamente le fasi di diagnosi, cura e riabilitazione.

Di primario interesse, infine, anche la individuazione di una ulteriore e nuova funzione del FSE,

consistente nell’alimentare l’EDS – Ecosistema dei Dati Sanitari.
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MODULI FORMATIVI IN MODALITÀ HUB AND SPOKE ASSINTERACADEMY

(FORMAZIONE DEI FORMATORI)

Contributo di Assinter Academy al piano di formazione FSE previsto 
dal Decreto 8.8.2022 

«Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea 
di attività» M6C2 1.3.1

«Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell’ambito 
dell’investimento PNRR M6C2 1.3.
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MODULO 1 – LA CULTURA DELL’FSE. ARCHITETTURE, TECNOLOGIE, INTEROPERABILITÀ E STANDARD IN ATTUAZIONE DEL NUOVO FSE 2.O

▪ RIVOLTO A: TECNOLOGI E TECNICI DELLE SOCIETÀ IN HOUSE, REGIONI, AZIENDE SANITARIE, …

MODULI FORMATIVI CONTENUTI
(FORMAZIONE DEI FORMATORI)

▪MODULO 2 – I SERVIZI PER I MEDICI E GLI OPERATORI SANITARI CON FSE 2.0
▪ RIVOLTO A: MEDICI E OPERATORI SANITARI DELLE AZIENDE SANITARIE, ASSOCIAZIONI, ORDINI DEI MEDICI E

DEGLI ALTRI OPERATORI SANITARI, …

▪MODULO 4 – I SERVIZI PER I CITTADINI CON L’FSE 2.0
RIVOLTO AI CITTADINI E ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

▪MODULO 3 – I SERVIZI DATADRIVEN PER LA GOVERNANCE DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONALI E NAZIONALI CON FSE 2.0
▪RIVOLTO A: MANAGEMENT DI REGIONI, DIRETTORI ASL/AS, ASSESSORATI CITTÀ METROPOLITANE, 

TECNOLOGI IN-HOUSE E IN GENRALE GLI AMMINISTRATORI DELLA SANITÀ

*ASSINTER ADERISCE AL MANIFESTO DI REPUBBLICA DIGITALE E SUPPORTA ED È IMPEGNATA NELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ PROMOSSE
DALLA COALIZIONE NAZIONALE PER LE COMPETENZE DIGITALI
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ALTA FORMAZIONE SU FSE 2.0
Erogazione a livello nazionale con un approccio «Hub and Spoke»

Ruolo

Hub

• Alta formazione Assinter Academy curata dall’Università di Bologna, Politecnico di Milano, 
Bocconi, Federico II di Napoli, Politecnico di Bari ed Enti coinvolti nella certificazione ed 
interoperabilità della Sanità digitale (HL7Italia) necessari anche per definire i contenuti del 
piano formativo con la partecipazione delle Istituzioni centrali (DTD, MdS, Agenas, Sogei …) 
e con le Associazioni di categorie interessate. Le giornate sono articolate sui 4 HUB proposti 
(Milano, Roma, Napoli e Bologna)

• Definisce gli indicatori di impatto necessari a valutare i risultati operativi della formazione
• Fornisce i requisiti minimi e modalità di certificazione dei formatori

Spoke

• Attua il piano di formazione ai formatori, coinvolgendo i formatori provenienti dalle in-house a 
livello di singola Regione e/o Cluster di Regioni (qualora non sia presente nella Regione la 
Società in house), dagli Enti territoriali e dai Provider di mercato acquisiti tramite le procedure 
di gara 

• Rilascia le certificazione dei formatori ed effettua il monitoraggio sull’andamento del piano 
formativo al fine di svolgere azioni di miglioramento continuo

• Colleziona le informazioni e le aggrega a livello di HUB per determinare ex-post l’impatto della 
formazione sugli Enti fruitore della stessa

• Partecipa all’attuazione del piano regionale di formazione rispetto a specifici target strategici 
riferiti alla realizzazione, gestione ed utilizzo del FSE

Assinter Academy - ad uso interno
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Dpcm FSE marzo 2022

Lo schema di Dpcm di marzo 2022 sul Fascicolo sanitario elettronico (in sostituzione del datato 29

settembre 2015, n. 178) – 30 articoli suddivisi in sette capitoli – stabilisce:

- quanto dovrà essere contenuto del Fascicolo sanitario elettronico (FSE),

- responsabilità e compiti degli attori coinvolti,

- garanzie e misure da adottare nel trattamento dei dati personali

- diverse modalità di accesso al FSE.
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Dati del Fascicolo

Il provvedimento prevede cosa il FSE dovrà contenere dati comuni in tutte le Regioni:
 dati identificativi dell’assistito,

 referti,

 verbali di pronto soccorso,

 lettere di dimissione,

 consenso o diniego alla donazione di organi

altri dati integrativi, lasciati alla discrezionalità delle Regioni:
- prescrizioni specialistiche e farmaceutiche,

- prenotazioni specialistiche e di ricovero,

- cartelle cliniche,

- Adi,

- vaccinazioni.
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La trasformazione digitale in Sanità

La trasformazione digitale ha per obiettivo uniformare opportunità e standard su tutto il territorio nazionale e 
fonda la sua strategia su due pilastri architetturali e di processo: 

- il nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico: rendere diffuso ed uniforme sul territorio nazionale l’utilizzo e 
l’alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) da parte del cittadino e degli operatori sanitari

- la piattaforma di telemedicina

Il nuovo Sistema FSE nazionale dovrà essere completo nei contenuti e rappresentare il punto unico di accesso 
ai servizi sanitari on line. I contenuti dell’FSE (dati e documenti) saranno prodotti secondo standard 
internazionali, per consentire: 

● la realizzazione di meccanismi uniformi di trasmissione di dati e documenti all’FSE a livello nazionale 
(standard sintattico), 

● la possibilità di avere una comprensione univoca del significato del dato (standard semantico), 

● la possibilità di un confronto quantitativo sicuro dei risultati (uso delle codifiche). 
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Architettura del FSE

Dal punto di vista architetturale, l’obiettivo di rendere diffuso ed uniforme sul territorio nazionale l’utilizzo e 

l’alimentazione del FSE si raggiunge rafforzando i meccanismi di interoperabilità della gestione documentale (Indice 

Nazionale), realizzando un servizio di validazione del formato del dato e del documento strettamente collegato al 

processo di refertazione o in generale ai processi clinici (Gateway). Questi elementi permetteranno 

a) la conversione di documenti in dato secondo formato standard HL7 FHIR

b) la raccolta del dato 

c) l’erogazione di servizi, sia con finalità di cura che di prevenzione, basati sul dato (Ecosistema Dati Sanitari).

I nuovi elementi che verranno realizzati - EDS e Gateway - estendono le funzionalità dell’FSE integrandone 

l’architettura



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

22



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Pilastri della Sanità Digitale

• Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) nativo digitale come unico punto di accesso alla sanità online su tutto il

territorio nazionale. Ogni assistito potrà accedere digitalmente alla propria storia clinica, eliminando documenti

cartacei o pluralità di portali web, accedendo a servizi essenziali online come prenotazioni, visite, consulti e cure da

remoto.

• Piattaforme sicure per l’accesso e la condivisione dei dati, secondo regole definite e modalità di trattamento dei

dati rispettose della privacy. Queste piattaforme saranno al contempo un punto di forza per la ricerca medico-

sanitaria e la base informativa indispensabile per la gestione di tempestive politiche di prevenzione e governo.

• Prestazioni di telemedicina omogenee sul territorio nazionale, per garantire uguale accesso alle cure da remoto.

Per farlo è necessario garantire uno sviluppo di tecnologie interoperabili e innovative, evitando la frammentazione

in molteplici soluzioni software che impedirebbero agli assistiti di accedere alle cure di cui necessitano su tutto il

territorio nazionale.

23
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MITD e MdS hanno concordato due architetture per FSE, piattaforme e applicazioni di Telemedicina.

L’architettura FSE è 
stata discussa e 
concordata nel 
Gruppo di Lavoro 
FSE che include 
rappresentanti 
delle Regioni e 
delle 
Amministrazioni 
centrali.
In seguito, è stata
approvata dal CITD 
l’11 ottobre 2021 e 
trasposta tramite la 
riforma del FSE nel 
DL n. 4 del
2022.

24
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FSE e Telemedicina

Le piattaforme FSE e di telemedicina sono mutuamente connesse e concorrono nel realizzare processi clinici, 

di governo anche tecnologico, di raccolta dati e messa a disposizione di servizi verso i cittadini e verso i 

professionisti, appoggiandosi su strutture cloud e logiche a microservizi. 

Tale impostazione tecnologica abilita il riuso di servizi e funzioni comuni alle due piattaforme e un governo più 

efficace o operativo del processo di riuso di nuovi servizi che potranno aggiungersi a quelli essenziali indicati 

ad oggi nelle linee guida di attuazione
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Piattaforma FSE

La piattaforma FSE sarà abilitante per la raccolta dei dati e documenti e per 

l’erogazione di servizi “non specializzati" (cioè non incardinati in workflow di 

presa in carico specifici) verso cittadini e professionisti sanitari. 

La piattaforma di telemedicina, invece, dovrà via via realizzare tutti i servizi, 

identificati e futuri, di presa in carico territoriale e domiciliare.
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Telemedicina

Il secondo pilastro della Sanità digitale è il potenziamento e l’adeguamento dei percorsi di telemedicina per 

facilitare la presa in carico, acuta e cronica, da parte delle cure territoriali, favorire la deospedalizzazione e 

potenziare e migliorare la qualità delle cure di prossimità. 

I percorsi di telemedicina sono strettamente connessi con le organizzazioni delle singole aziende e regioni. Ciò 

nonostante, tali percorsi necessitano di un governo e di monitoraggio a livello nazionale in modo da garantire: 

l’applicazione uniforme dei workflow clinici e delle “best practice” identificate per specifici asset assistenziali, 

l’applicazione uniforme e soprattutto la gestione di codifiche e dizionari terminologici, la valutazione degli 

outcomes clinici e di processo per la verifica dell’efficacia della presa in carico mediante percorsi di 

telemedicina, la validazione dei dispositivi di monitoraggio da applicare nei percorsi di telemedicina
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PNT

Dal punto di vista architetturale tale obiettivo si raggiunge realizzando una piattaforma abilitante nazionale

(Piattaforma Nazionale di Telemedicina - PNT) che ha la funzione di governo e validazione delle soluzioni, di verifica

e applicazione e manutenzione delle regole comuni di processo (workflow clinico), delle codifiche e degli standard

terminologici, di valutazione degli outcomes di utilizzo, sia per fini rendicontativi, che clinici. La piattaforma

abilitante di telemedicina è connessa con i verticali di telemedicina regionali interoperabili tra loro che, integrati nei

processi delle aziende sanitarie e con MMG/PLS, realizzano i servizi minimi di telemedicina (televisita, teleconsulto,

telemonitoraggio, teleassistenza) e costituiscono l’infrastruttura regionale di telemedicina.

L’infrastruttura regionale di telemedicina è unica a livello regionale e interoperabile con quelle delle altre regioni

grazie all’integrazione con la piattaforma nazionale di telemedicina. L’infrastruttura regionale di telemedicina

garantisce anche la possibilità di modellare e applicare workflow efficaci nel contesto specifico di applicazione

aziendale, previo processo di validazione e controllo degli standard e requisiti di integrazione da parte della

piattaforma abilitante di telemedicina.



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).
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