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REGIONE PIEMONTE – FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO - FSE
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) traccia la tua storia clinica rendendo disponibili tutte
le informazioni e i documenti prodotti sul territorio regionale da medici e operatori sanitari
anche di strutture diverse (ASL, Aziende Ospedaliere, medici di famiglia e pediatri ...). Contiene
ad esempio: referti, lettere di dimissioni, verbali di pronto soccorso, prescrizioni e tutto il
materiale che descrive i tuoi eventi clinici.
Il Fascicolo Sanitario consente di:
• avere un unico punto di accesso alla tua storia clinica;
• proteggere la tua privacy, sei tu a scegliere quali documenti rendere visibili agli operatori
sanitari;
• consultare i tuoi documenti ovunque ti trovi;
• far arrivare velocemente al medico curante le informazioni che ti riguardano;
• essere seguito con maggiore continuità;
• evitare esami ripetuti o non necessari.
Per accedere al tuo Fascicolo Sanitario Elettronico devi utilizzare il seguente link:
https://www.salutepiemonte.it/servizi/fascicolo-sanitario?nid=30.
L’accesso è consentito solo se sei in possesso di credenziali rilasciate sulla base di
riconoscimento certo della tua identità, come ad esempio SPID (Servizio Pubblico di Identità
Digitale). Per sapere quali credenziali sono valide e come ottenerle puoi verificare alla pagina del
sito sopra indicato.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga invia già al tuo Fascicolo Sanitario i
referti di Laboratorio Analisi, i referti di Radiologia, i verbali di Pronto Soccorso, le lettere di
dimissione, i referti di molte visite ambulatoriali, Nel prossimo periodo verranno aggiunti via via
anche referti delle restanti visite ed accertamenti svolti presso la nostra struttura.
L'attivazione del Fascicolo Sanitario avviene automaticamente a favore di tutti i cittadini
piemontesi maggiorenni come previsto dalla normativa vigente a livello nazionale (DecretoLegge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).
Per rispettare la tua privacy, e in conformità alla normativa vigente, puoi decidere quali dati
rendere visibili e chi è autorizzato a consultarli.
Le modalità di accesso ai dati, la gestione del consenso, la possibilità di oscurare alcuni dati e
documenti, i diritti dell'interessato e i riferimenti normativi sono riportati nella pagina del sito
sopra indicato.

