
IL CAMBIAMENTO
è nelle tue mani



Secondo la normativa è l’insieme dei dati e dei documenti digitali che riguardano
la salute dei tuoi pazienti, prodotti in occasione di eventi sanitari e socio-sanitari, 
presenti e passati. E’ istituito dalla Regione del Veneto e permette, per finalità
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, di avere a disposizione la storia
clinica del paziente. Nella Regione del Veneto è molto di più: il motore per
una Sanità km zero, dove a muoversi sono i dati e non più le persone.
Il primo servizio disponibile riguarda le ricette farmaceutiche, ma è solo l’inizio. 
Presto il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale faciliterà la tua vita lavorativa
e la vita dei tuoi pazienti: una vera rivoluzione che potrà avvenire grazie a te.

1Potrai disporre di una visione complessiva
della documentazione sanitaria dei tuoi pazienti.

Potrai non stampare più il promemoria farmaceutico,
se lo riterrai opportuno, ottimizzando così le spese
e aiutando l’ambiente.
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Diminuiranno le code inutili nel tuo ambulatorio.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale
(FSEr) è la grande

di cui tu puoi essere
godendo di tanti vantaggi

i tuoi pazienti.

rivoluzione
in ambito sanitario
il protagonista
e aiutando

COS’È PRECISAMENTE IL FSEr

I VANTAGGI PER IL MEDICO
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Potranno ricevere le ricette farmaceutiche 

senza più stare in coda all’ambulatorio. 
Disporranno di tutta la loro storia clinica sempre 

e ovunque. Potranno permettere a chi li cura
di avere velocemente a disposizione, solo

per il tempo necessario, le informazioni utili.

Potranno ritirare i loro farmaci direttamente 
in farmacia con lo smartphone

o la tessera sanitaria.

Aiuteranno il mondo ad essere più pulito 
riducendo i viaggi inutili e la stampa

di documenti cartacei.
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Rilasciarti il consenso all’attivazione 

del Fascicolo per finalità di cura.
Comunicarti il loro indirizzo email

e numero di cellulare.
Scaricare l’app Sanità km zero per ricevere 

direttamente le ricette sullo smartphone.
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COSA DEVONO FARE I TUOI PAZIENTI PER ADERIRE

COS’È IMPORTANTE CHE SAPPIANO I TUOI PAZIENTI PER ADERIRE

Seguire le istruzioni
che riceveranno via mail. 



TIPOLOGIE DI CONSENSO
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1Significa che tutti i dati e documenti prodotti

dal Sistema Sanitario saranno informaticamente
accessibili all’assistito.

Consenso alla alimentazione

Permette ai soggetti autorizzati di avere accesso a tali dati e 
documenti per finalità di cura e per il solo tempo necessario 

ad attuare il percorso sanitario.

Consenso alla consultazione

Consenso all’alimentazione
con dati e documenti pregressi
Permette al cittadino e ai soggetti autorizzati che prenderanno 
in cura l’interessato di avere a disposizione in modo immediato, 
attraverso l’accesso al FSEr, la storia clinica del paziente
in modo da avere un quadro clinico completo.

CHI PUÒ PRESTARE IL CONSENSO

L’assistito
Nel caso in cui esprima
il consenso per se stesso.

Il tutore legale
Nel caso in cui esprima
il consenso in qualità di tutore
legale del soggetto che rappresenta.

Il genitore
Nel caso in cui esprima

il consenso per i figli di minore età.
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Il Fascicolo Sanitario Elettonico regionale
è realizzato con il coordinamento di Arsenàl.IT,
Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digtale.

www.consorzioarsenal.it

Scopri i servizi dell’app Sanità km zero

Consulta l’informativa completa


