
Perché parlare ancora di Fascicolo Sanitario Elettronico? 
 
Di FSE si parla da anni e già nel 2007 il “Progetto Mattoni NSIS, 
 nell'ambito del Mattone “Realizzazione del Patient File” , 
dove si prevede lo sviluppo di funzionalità utili per navigare tra i 
documenti sanitari per seguire il percorso clinico del paziente in 
tutte le sue fasi e ottenere i corretti indicatori per assicurargli con 
maggior efficacia e celerità le cure migliori. E taluni Sistemi 
Informativi Sanitari, facilitati dalla disponibilità di soluzioni 
tecnologiche ad hoc offerte dal mercato IT, hanno già da tempo 
attivato tale strumento. Proprio per questo il Garante Privacy il 
16 luglio 2009, ha adottato  le “Linee guida in tema di 
Fascicolo Sanitario Elettronico e di Dossier Sanitario”, 
con cui, in assenza di normativa specifica, ne definiva 
caratteristiche, responsabilità d'uso e garanzie da assicurare 
all’interessato. Le successive Linee Guida del Ministero della 
Salute, considerano il FSE “l’insieme di dati e documenti digitali 
di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici 
presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito”. Del FSE tratta il 
Decreto Crescita 2.0   e la Legge n.221 del 2012 e infine, il DL 
n.69 del 21 giugno 2013 , che impone alle Regioni e alle 
Province Autonome di presentare all’Agenzia per l’Italia Digitale, 
entro il 30 giugno 2014, un piano per la realizzazione del FSE e 
l’avvio del FSE entro il 30 giugno 2015. Il FSE non è una cartella 
clinica, ma un’aggregazione di documenti clinici capace di 
fornire una visione globale e unificata dello stato di salute della 
persona, e che può essere utilizzato per la  
gestione dell’assistenza da più punti di vista, clinico, gestionale, 
amministrativo, oltre che a fini di governance, ricerca, 
epidemiologia. Un’efficiente organizzazione dei servizi, basata 
anche sull’uso appropriato delle tecnologie, in special modo per 
quanto riguarda la protezione delle informazioni , consente 
senza dubbio di migliorare l’erogazione dell’assistenza sanitaria. 
 Nel presente convegno, alla presenza di esperti di livello 
nazionale, verranno discusse le varie criticità di tale strumento al 
fine di individuare le possibili soluzioni. 

 
Informativa sul trattamento dei dati In conformità al 

DLgs196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La 
informiamo che i dati da Lei rilasciati per l’iscrizione saranno trattati dai 
Contitolari del trattamento,APIHM, USL5 di Pisa,Università di Pisa e 
Promed, nel rispetto della Legge ed utilizzati soltanto per l’invio di 
informazioni relative al Convegno e all’accreditamento e saranno 
conservati solo per il tempo necessario allo svolgimento di tutte le 
attività ad esso relative.Per qualsiasi ulteriore richiesta o per l’esercizio 
dei diritti di accesso di cui all’articolo 7 del Decreto  Legislativo 
n.196/03 ogni Interessato può rivolgersi ai Titolari del trattamento 
collegandosi al sito www.briefingstudio.it. 

Sede di svolgimento 
Aula Magna del “Polo Didattico Piagge”, via Matteotti - Pisa 

In auto Navigatore: lat=43.720 lon=10.4233  

    

 Autostrade:  

o A12 Genova-Rosignano: uscita Pisa Centro 

o A11 Firenze Pisa Nord: uscita in corrispondenza del 

raccordo con l'A12  

 Superstrade:  

o Firenze-Pisa-Livorno: uscita Pisa Nord-est  

In città: :seguire le indicazioni  per Palazzo dei Congressi   

In areo e in treno: dall' Aereoporto Galilei e dalla stazione di Pisa C.le si 

può raggiungere il polo Didattico con il taxi (radiotaxi - 050541600) e con 

i mezzi pubblici: 

 
L’evento è: 

- accreditato ECM dall’Azienda USL5 di Pisa e sarà 
produttivo di n.4 crediti formativi; 

- in corso di  accreditamento per la  formazione 
obbligatoria per avvocati  

 

Ingresso libero 
 
 
 
 

Iscrizione on line al sito www.briefingstudio.it , indicando, per gli 
operatori sanitari, anche il C.F., il profilo professionale e la 
disciplina di appartenenza.  
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- Filomena Polito, Responsabile Ufficio Privacy USL5 di Pisa e 
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- Luca Puccetti, Presidente PROMED Galileo   
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 08.00 -   Registrazione dei partecipanti 
 
08.30-08.40 - Saluti delle Autorità - Rocco Donato 
Damone,  Direttore Generale Azienda USL5 di Pisa  
Gianfranco Gensini, Presidente Comitato Consultivo 
Scuola di Scienze della Salute Umana e Vice 
Presidente  I° Sezione Consiglio Superiore di Sanità 

08.40-08.50 -  Apertura lavori  

Dianora Poletti -Professore Ordinario di Diritto Privato 
del Dipartimento di Giurisprudenza, docente di Diritto 
dell'Informatica del Dipartimento di Economia e 
Management, Università di Pisa.   
08.50 – 09.00 -   ” I saluti  di APIHM”  
Graziano De’Petris, Responsabile Ufficio Privacy “Azienda 
O.U. Ospedali Riuniti” Trieste e  Vicepresidente APIHM    
 

Sessione 1 
Il FSE, il cittadino e le politiche economiche sanitarie -
Moderazione a cura di Luigi Sfredda, Referente Privacy 
’Azienda Sanitaria Unica Regione Marche, Area Vasta n.2, 
sede di Ancona 
 
09.00 - 09.20 - “Fascicoli e  Dossier sanitari, 
caratteristiche e casistica alla luce del Decreto del fare” 
- Filomena Polito  - Responsabile Ufficio Privacy - Azienda 
USL5  di Pisa  e Presidente APIHM 
09.20 - 09.40 -  “Il  FSE a livello Nazionale, strumento 
per un’efficace programmazione sanitaria” 
 - Antonio Latella – Direttore Sanitario, “Fondazione 
Gabriele Monasterio”  
09.40 - 10.00 - “Il Fascicolo Sanitario Elettronico a livello 
comunitario, tra interoperabilità e approcci eterogenei” 
- Riccardo Abeti -Avvocato del Foro di Roma e Membro del 
Comitato Esecutivo “Unione Avvocati Europei”  10.00 - 

10.30 - “FSE e  dati a confronto e nuove esigenze di 
sicurezza alla luce di una prospettiva europea” - 

Barbara Ferraris, Consulente di Immagine e 
Comunicazione, Co- founder  Edisef  e “Reputation Agency” 
e  Isabella Corradini, Presidente Centro Ricerche Themis, 
Co-Founder “Reputation Agency”.   
10.30 - 10.50 - “Le richieste dei cittadini: casistica dei 
ticket aperti per il FSE della Regione Toscana ” 
Matteo Nasuto – Responsabile Ufficio “Gestione Procedure 
Territoriali” di ESTAV Nord-Ovest 

10. 50 - 11.00-Pausa  
 
11.00 - 11.20 - “Management sanitario ed efficacia del 
FSE alla luce dell’esperienza comunitaria e 
internazionale”  - Simone Lazzini - Professore Associato 
presso il Dipartimento di Economia e Management, Settore 
Economia Aziendale dell’Università di Pisa e Direttore 
Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Health 
Technology Assessment  
11.20 – 11.40 -“FSE e Prospettive di efficienza in sanità 
nella logica della Spending Rewiew” - Emanuele 
Padovani - Professore associato in Progr. e Controllo, 
Auditing, Politiche e Strategie Aziendali per la P. A. e 
Management and Accounting Issues in Public-Private 
Partnerships presso l'Alma Mater Studiorum, Università di 
Bologna, Facoltà di Economia e Dipartimento di Scienze 
Aziendali di Forlì  
11.40 – 12.00 -. ”Informazione e consenso all’attivazione 
e gestione del FSE” - Patrizia Davì – Direttore U.O. Affari 
Generali,  Azienda ULSS 18  di Rovigo 
12.00 – 12.20 - “Il FSE e l’integrazione ospedale-
territorio” - Stefano Dalmiani – Direttore INFOTEL 
“Fondazione Gabriele  Monasterio”  
 12.20 – 12.40 -   “Ricadute medico-legali  delle 
aggregazioni dei dati di salute” - Giuseppina Terranova – 
Clinical Risk Manager,  Azienda USL5 di Pisa   
12.40 - 13.00 - ““Pericoli e responsabilità del 
trattamento dei dati e  frodi telematiche “ - Daniela Aiello, 
"Studio legale Ferrante-Abate" di Pisa  
 
13.00 – 14.00 -  Pausa  
 

Sessione 2 
FSE  Progetti e esperienze a confronto- Moderazione a 
cura di Paolo de Pieri,   Responsabile  SOC Qualità e 
accreditamento dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo 
 
14.00 – 14.20 - “Il Provvedimento del 10 gennaio 2013 su 
FSE e Dossier, il c.d. “Caso Friuli” - Gerardo Gatto – 
Direttore della UO Affari Generali , Azienda Sanitaria TO2 di  
Torino   
14.20 – 14.40 – “La risposta del Friuli: nuovo approccio 
all’aggregazione di dati sanitari” – Antonella Bulfone  - 
Direzione Centrale Salute Regione Friuli Venezia-Giulia 

14.40  - 15.00 - “Position paper SIT LVSE-CNR sul FSE”- 
Fabrizio Ricci - Responsabile del LAVSE, Unità distaccata 
di Sanità elettronica, Istituto di Tecnologie Biomediche, ITB-
CNR 
15.00  - 15.20 - “Una Fondazione FIMMG-Federsanità 
ANCI per la realizzazione di un cloud integrato" - Paolo 
Misericordia -Responsabile del Centro Studi della Fimmg 
15.20  - 15.40 “FSE, strumento per la gestione delle 
emergenze” Vanni  Agnoletti, Dirigente U.O. Anestesia-
Rianimazione dell’Osp. “Morgagni-Pierantoni” - Ausl di Forlì  
 
15.40 - 15.50 Pausa  
 
15.50 - 16.10 -  “Progettualità e infrastrutture a supporto 
del FSE, l’esperienza toscana”-  Giancarlo Galardi – 
Coordinamento Innovazione in Sanità  Regione Toscana 
16.10 - 16.30 -- “Modelli e progetti di FSE a confronto: il 
Veneto”- Claudio Saccavini - Technical Manager of 
Arsenàl.IT -  Veneto’s Center for Research and Innovation 
in e-Health 

16.30 - 16.50 - “Modelli e progetti di FSE a confronto: 
l’Emilia Romagna” – Matteo Buccioli –Data Manager & 
Health Information Manager at the Forli Hospital. 
16.50 - 17.10 - “Modelli e progetti di FSE a confronto: la 
Sicilia” – Stefano Salemi - System Administrator , Azienda 
Sanitaria Provinciale di Siracusa. 
17.10 – 17.30 – “Modelli e progetti di FSE a confronto: la 
Lombardia” - Luca Chiantore – Direttore della U.O. Sistemi 
Informativi, ASL di Mantova 
17.30 – 17.40 – “Il ruolo di APIHM nella progettazione e 
gestione del sistema sanitario del futuro” - Filomena 
Polito – Responsabile Ufficio Privacy USL5 di Pisa   e 
Presidente APIHM 
17.40 – 18.00 – Discussione  finale, Test di 
apprendimento ECM e di gradimento  
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