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CHE COSA È 
Il Fascicolo sanitario elettronico è una raccolta di dati e documenti sanitari e socio- sanitari che raccontano la storia 
clinica di un assistito. 
Esso viene istituito, alimentato e consultato previo consenso dell’assistito che ne acquisisce la piena titolarità, 
disponibilità e governo accedendo alla sua area riservata con l’utilizzo di credenziali personali. 

 
WWW.FSE.REGIONE.MOLISE.IT 

CHE COSA CONTIENE 
Nel Fascicolo vengono immessi dati e documenti sanitari e socio-sanitari gestiti da software sanitari e quindi già presenti 
in rete. Esso contiene: 
 

� dati anagrafici e amministrativi dell’assistito; 
� referti di visite ed esami erogati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario regionale (e, progressivamente, 

anche da strutture private accreditate); 
� lettere di dimissioni da ospedali pubblici (e, progressivamente, da ospedali privati accreditati); 
� referti di pronto soccorso; 
� profilo sanitario sintetico ( a cura del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta); 
� dossier farmaceutico; 
� consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti; 
� un pacchetto integrativo a discrezione della Regione Molise: 
� cartella clinica; 
� assistenza domiciliare; 
� assistenza residenziale e semiresidenziale; 
� vaccinazioni; 
� prestazioni di emergenza/urgenza (118 e pronto soccorso); 
� taccuino personale dell’assistito 

 
Ogni assistito può decidere ad esempio di inserire appunti sulle cure o sulle diete da eseguire, un’agenda per gli 
appuntamenti, documenti relativi a visite o esami fatti in strutture private o in strutture sanitarie di altre Regioni. 
 
CHI PUÒ ATTIVARLO                                        

� Tutte le persone maggiorenni iscritte al Servizio Sanitario Regionale 
� Le persone che esercitano la responsabilità genitoriale; 
� Le persone che esercitano la tutela e la curatela; 
� Gli amministratori di sostegno. 

 
CHI PUÒ CONSULTARLO 

� l’interessato, con le credenziali personali di accesso. 
� i professionisti del SSN/SSR ai quali l’interessato consente la consultazione 

 

Istituiscilo presso gli sportelli della tua ASREM 
 
Punti Informativi ed Operativi  
    

CASTELMAURO:   Anna Emiliana Pietrangelo Tel. 0875 827651 
 
LARINO:   Lucia Morelli    Tel. 0874 827409 

Paola Perpetua    Tel. 0874 827202  
Angelina De notarsi   Tel. 0874 827209 

MONTENERO DI BISACCIA: Arturo Timperio    Tel. 0875 827953 
Gianluca Ricci    Tel. 0875 827955 

S.CROCE DI MAGLIANO: Francesco Rea    Tel. 0874 827867 
 
TERMOLI:    Claudia Canonico  Tel. 0875 7159712  

Rosanna Cappella   Tel. 0875 7159722 
Mario Evangelista  Tel. 0875 7159785  
Iolanda Rosetta Mezzodì  Tel. 0875 7159624 

 


