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Informazioni utili

Oltre al punto dedicato
attivo dal 20 giugno 2016 al 9 luglio 2016

potrai attivare comunque il tuo FSE
durante tutto l'anno

presso gli Sportelli amministrativi
di Palazzina CUP Faenza

Viale Stradone, 9
al mattino dal lunedì al venerdì

dalle 8.30 alle 12.30,
sabato dalle 8.30 alle 12.00

Linee Editoriali - Ravenna
Stampa a cura del Centro Stampa di Ravenna

CAMPAGNA PER LA
DIVULGAZIONE DEL

FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO

dal 20 giugno 2016
al 9 luglio 2016

PUNTO DEDICATO
PRESSO IL PRESIDIO SOCIO SANITARIO

DI RIOLO TERME
VIA TARLOMBANI, 10

Distretto Sanitario di Faenza



Gentile cittadino,
per facilitare la diffusione del FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO (FSE) sarà attivo un PUNTO
DEDICATO all'attivazione del fascicolo presso la sede del
Presidio Socio Sanitario di Riolo Terme - 1° piano - zona
CUP, nel periodo dal

20 giugno 2016 al 9 luglio 2016
martedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00

Attivando il Fascicolo Sanitario Elettronico potrai:
- consultare on line referti di visite specialistiche, di

laboratorio e di radiologia. Per queste ultime due branche
è già possibile effettuare il ritiro solo on line dei referti
(con esclusione degli esami di anatomia patologica, delle
analisi genetiche e degli accertamenti sull'HIV), previo
rilascio di un consenso sempre dall'interno del
Fascicolo; non è quindi più necessario recarsi di persona
a ritirare il referto cartaceo;

- consultare on line referti di pronto soccorso e le lettere
di Dimissione Ospedaliera;

- consultare on line le prescrizioni di farmaci e di visite o
esami specialistici, effettuate dal tuo Medico di famiglia
o dal Pediatra;

- prenotare on line visite ed esami specialistici;
- pagare on line il ticket;
- caricare sul tuo Fascicolo, e consultare poi in qualunque

momento, eventuali referti personali relativi, ad esempio,
a prestazioni effettuate in libera professione o presso
strutture sanitarie non ancora collegate alla Rete SOLE;

- delegare una o più persone di tua fiducia a visualizzare
il contenuto del tuo Fascicolo Sanitario Elettronico e ad
effettuare per tuo conto prenotazioni o pagamenti ticket;
potrai inoltre a tua volta essere delegato ad effettuare le
medesime operazioni da parte di altre persone.

Oltre a quanto sopra indicato, a breve sarà possibile anche
scaricare dal tuo Fascicolo e memorizzare sul tuo computer
le immagini connesse ad accertamenti radiologici, al fine
di evitare anche in questo caso di doversi recare presso la
struttura sanitaria a ritirare il supporto (CD o DVD...) che
le contiene.

Se prima di presentarti allo sportello effettui a domicilio
la preregistrazione, collegandoti al sito

www.fascicolo-sanitario.it
e seguendo un semplice percorso guidato, l'operazione
a sportello sarà più veloce.

Se effettui la preregistrazione, per completare l'operazione
dovrai presentarti allo sportello munito di un documento
di riconoscimento valido, una fotocopia del documento di
riconoscimento (che verrà ritirato dallo sportello) e l'ID
della registrazione  effettuata a domicilio.
Puoi attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico anche senza
effettuare la preregistrazione.
In questo caso occorre presentarsi ad uno degli sportelli
dedicati della propria Azienda munito di documento di
riconoscimento valido, fotocopia del documento di
riconoscimento (che verrà ritirato allo sportello), codice
fiscale, indirizzo e-mail.

Puoi richiedere le credenziali per accedere al Fascicolo
Sanitario Elettronico anche tramite un delegato. Tale
delegato dovrà essere munito, oltre che dei documenti
sopraelencati, anche di una delega firmata dal delegante,
di un proprio documento di riconoscimento valido e della
fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento
del delegante. Il modulo di delega è scaricabile dal sito
www.fascicolo-sanitario.it

Puoi attivare il Fascicolo sanitario elettronico anche per i
figli minori. Al momento della registrazione del minore,
devi presentare, oltre alla documentazione sopraelencata,
 anche il codice fiscale del minore e l'autocertificazione
sul modulo scaricabile dal sito www.fascicolo-sanitario.it

Ti informiamo che è possibile attivare il Fascicolo Sanitario
Elettronico anche per un cittadino sottoposto a tutela
legale. In questo caso, quando il tutore si reca allo sportello,
oltre alla documentazione sopraelencata, deve presentare
anche il codice fiscale del soggetto sottoposto a tutela, il
documento del tribunale che attesti la nomina a tutore del
richiedente oppure l'autodichiarazione di potestà tutoriale.


