
ALTA COMUNICAZIONE
PER LA SANITÀ

Una realizzazione di CUP 2000 S.p.A. per la Regione Emilia-Romagna



Il Fascicolo Sanitario Elettronico 
CONSERVA E ORGANIZZA 

la raccolta completa della tua storia sanitaria



Dal Fascicolo 
PUOI ACCEDERE ON LINE 
ai tuoi documenti in forma 

protetta e riservata e usufruire in modo 
più rapido dei servizi sanitari 



Grazie al Tuo Fascicolo 
NIENTE PIÙ DOCUMENTI SPARSI, 

PERDUTI O DIMENTICATI!



IL FSE è con te 
DALLA PREVENZIONE ALLA CURA

Gestisci in modo più semplice  
i tuoi percorsi di salute



IL FSE COME UN TACCUINO
ANNOTA GLI APPUNTI SUL TUO STILE DI VITA 

e sul tuo stato di salute, la dieta seguita, 
i farmaci assunti e le cure in corso



REGALA IL FSE AI TUOI FIGLI FIN DALLA NASCITA
Quando saranno maggiorenni 

potranno ripercorrere ogni momento 
della loro storia clinica



RICERCA, CAMBIO E REVOCA DEL MEDICO DI  FAMIGLIA

PRESCRIZIONE PRENOTAZIONE

PAGAMENTOCONSULTAZIONE
REFERTO

I TUOI SERVIZI SANITARI IN UN CLICK



Il servizio è rivolto 
ai cittadini assistiti da un medico di famiglia 

della Regione Emilia-Romagna



COME ATTIVARLO

Collegati al sito 
www.servizi
sanitarionline-rer.it 
e segui le indicazioni 
per effettuare la 
registrazione on line 
e generare le 
credenziali di accesso.

Vai a uno 
degli sportelli 
messi a disposizione 
dalla tua 
Azienda sanitaria 
per abilitare 
le credenziali 
generate.

Collegati al sito 
www.fascicolo-
sanitario.it 
e attiva il tuo FSE!



IL TUO 
FASCICOLO SANITARIO 
ELETTRONICO 
È GIÀ DISPONIBILE 



DOVE ATTIVARE IL FSE A BOLOGNA 

Qualsiasi punto CUP di Bologna e provincia  

URP del Comune di Bologna: 
Piazza Maggiore n. 6 
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato 
dalle ore 8,30 alle 13,30

CUP 2000 S.p.A.
Via del Borgo di San Pietro, 90/c - 40126 Bologna
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì (9,30-12,30 - 14,30-17,00)



        Così potrai avere a disposizione 
           i tuoi dati anche off line

IL FSE è con te 
DALLA PREVENZIONE ALLA CURA.

Gestisci in modo più semplice  
i tuoi percorsi di salute

SCARICA LA APP 
DEL FASCICOLO SANITARIO 
ELETTRONICO 



LA RICETTA ELETTRONICA ENTRA NEL 
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO. 
COSA CAMBIA?
  È iniziato il processo che permette ai medici 
di famiglia della Regione Emilia Romagna 
di prescrivere una richiesta di prestazione 
specialistica o erogazione farmaceutica 
in formato elettronico 
senza il rilascio 
della ricetta rossa.



 Per agevolare il percorso i medici rilasceranno un 
promemoria su carta bianca. Quando il cittadino andrà a 
prenotare una visita o a ritirare in farmacia un farmaco, 
consegnerà il promemoria - anziché la ricetta rossa - 
all'operatore. Quest'ultimo è in  grado di 
recuperare tutte le informazioni presenti 
nell'originale elettronico (che si trova 
appunto nel FSE) necessarie ed erogare i 
servizi richiesti (prenotazioni, visite ed 
esami, consegna farmaci, ecc.).

  Il cittadino, quando riceve il promemoria, 
può verificare la correttezza delle informazioni 
amministrative riportate 
(fascia di reddito, esenzione, ecc.).

RICETTA 
  ELETTRONICA 



  Il promemoria della ricetta elettronica può essere visualizzato 
anche direttamente dal FSE e potrà essere stampato in caso di 
smarrimento. Come avviene oggi con la ricetta rossa, dopo l'uso 
previsto, il promemoria non potrà più essere utilizzato.

  La ricetta elettronica non sostituisce completamente la ricetta 
rossa che resterà obbligatoria per alcuni tipi di prescrizione 
farmaceutica (farmaci stupefacenti e sostanze psicotrope) e sarà 
sempre emessa quando il medico (per assenza di linea, problemi al 
computer ecc.) non può emettere la ricetta elettronica.

RICETTA 
  ELETTRONICA 



PER INFORMAZIONI

NUMERO VERDE GRATUITO 

800 033 033




