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Fascicolo Sanitario Elettronico

ATTIVALO
ANCHE TU!

FONDO SOCIALE EUROPEO

ATTIVA

il tuo

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO!
L'innovazione semplifica la vita! Esami, referti, ricette, certificati.
Tutta la tua storia clinica in un unico Fascicolo Sanitario Elettronico.
Consultarlo è facilissimo:
ti colleghi via internet su www.salute.puglia.it/servizi-online
inserisci le tue credenziali SPID e accedi in modo protetto e riservato alla
documentazione sanitaria che, nel tempo, sarà la tua storia clinica.

QUALI SONO I VANTAGGI?
Il Fascicolo sanitario elettronico rappresenta un'opportunità per avere la tua storia clinica
disponibile e sempre aggiornata in ordine cronologico. Potrai condividerla
con professionisti e strutture sanitarie affinché possano curarti più efficacemente.
Puoi, ad esempio:
Consultare i tuoi referti di laboratorio senza doverli richiedere o ritirare di persona;
Stampare le prescrizioni farmaceutiche e andare direttamente in farmacia.
Inoltre, con le stesse credenziali SPID con cui accedi al Fascicolo, puoi anche:
Prenotare le prestazioni specialistiche (visite ed esami) e disdettarle;
Pagare il ticket;
Scegliere e cambiare il medico di famiglia;
Stampare il tuo libretto sanitario;

CHE COSA È ESATTAMENTE?
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è la raccolta dei tuoi dati e dei tuoi documenti
sanitari. Oggi in Puglia è alimentato per tutti i cittadini con:
Prescrizioni specialistiche e farmaceutiche;
Verbali di pronto soccorso;
Referti dei laboratori di analisi.

COME SI ATTIVA?
Basta esprimere il tuo consenso sul portale regionale della salute accedendo con le
credenziali SPID. Se non hai le credenziali, puoi esprimere il consenso agli sportelli
della tua Azienda Sanitaria Locale (dove già ti rechi per la scelta del medico o altro) o
presso il tuo medico di famiglia.

Consultare il diario delle vaccinazioni;
Controllare le prestazioni a cui si ha diritto in regime di esenzione.

CHI PUÒ ACCEDERE AI DATI CONTENUTI?
Puoi scegliere quali professionisti sanitari possono accedere ai tuoi documenti.
Puoi anche decidere di oscurare alcuni o tutti i documenti.

QUALI ALTRI DOCUMENTI PUÒ CONTENERE?
Il fascicolo sanitario elettronico contiene anche il profilo sanitario sintetico,
compilato dal proprio medico di famiglia e le lettere di dimissione ospedaliere di alcuni ospedali.
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