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Le statistiche appaiono abbastanza 
eloquenti: gli stranieri nella nostra 
regione sono interessati, in percentuale, 
a capire e utilizzare nuovi strumenti di 
accesso ai servizi sanitari. 
Lei ritiene che si possa percorrere questa 
strada?
Assolutamente si. L’ Emilia Romagna è la 
regione italiana con il più alto numero di 
cittadini stranieri residenti. 
La ricerca dimostra, ancora una volta, 
che c’è un segmento di popolazione ben 
integrato sul territorio da supportare con 
azioni mirate e coordinate. 
Sono in particolare le terze e quarte 
generazioni che utilizzano le nuove 
tecnologie e i servizi innovativi ad avere 
un ruolo fondamentale. 
Nell’ anno scolastico 2014/2015 
abbiamo accolto 95.241 alunni, 
detenendo il primato a livello nazionale. 
I ragazzi scolarizzati da grandi saranno 
avvantaggiati, conosceranno e potranno 
usufruire con facilità anche dei servizi 
socio sanitari messi a loro disposizione. 
Questo è quello che si chiama buona 
integrazione.

Il FSE può avere sviluppi positivi sui 
processi di integrazione nell’ottica di un 
welfare comunitario. Che ne pensa?
L’alta percentuale di donne iscritte al 
FSE conferma una grande attenzione da 
parte delle straniere verso la salute dei 
bambini e la prevenzione. Un segnale 
senz’altro positivo che deve essere  
valorizzato. Inoltre la sempli� cazione 
burocratica, la migliore comprensione 
del funzionamento del sistema di accesso 
al mondo sanitario, fanno del FSE uno 
strumento fondamentale per l’educazione 
sanitaria e l’assistenza.
La di� usione del Fascicolo Sanitario 
Elettronico è una strada che va percorsa. 
Occorre tenere in considerazione 
l’universalità del diritto alla salute, gli 
stranieri residenti sono equiparabili ai 
cittadini italiani, anche nella fruizione dei 
servizi sanitari.
Bisogna appiattire le di� erenze e mettere 
in campo ogni azione che possa aiutare 
le persone a non sentirsi escluse. Anche 
nel Piano socio sanitario regionale si sono 
attuate politiche sempre più integrate 
e trasversali per rispondere alle attuali 

esigenze. Durante i Community Lab tra i 
cittadini - nello spirito di partecipazione, 
innovazione e collaborazione - le 
categorie fragili chiedevano aiuto, 
sostegno, un orientamento per dialogare 
con i settori della pubblica assistenza.
La Regione Emilia Romagna proprio 
in questi giorni ha varato un bando 
innovativo con fondi europei che 
permetterà di contribuire con oltre 4 
milioni di euro alla realizzazione di servizi 
e strutture socio-sanitarie nelle aree più 
disagiate della montagna. Telemedicina 
e teleassistenza potranno cambiare la 
vita delle persone in condizioni di�  cili, in 
particolare anziani e bambini.
Come vede la possibilità di un forte 
impegno della Regione per la di� usione 
del Fascicolo?
C’è da parte mia una totale disponibilità 
a collaborare con l’Assessorato alla Sanità 
per dare massimo risalto al Fascicolo 
Sanitario Elettronico, uno strumento 
davvero innovativo da valorizzare anche 
tra gli stranieri residenti.

giulia angeli

Benvenuti nel Fascicolo Sanitario Elettronico
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Intervista a Elisabetta Gualmini
Vicepresidente delle Regione Emilia-Romagna e Assessore alle politiche di welfare e politiche abitative

ECCO IL MONDO CHE VI ASPETTA
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In Emilia Romagna sono quasi 10 mila gli 
utenti stranieri (dentro e fuori Comunità 
Europea) che hanno dato il consenso 
all’attivazione del Fascicolo Sanitario 
Elettronico.
Nel 2015 il numero degli immigrati 
residenti in Emilia Romagna è diminuito: i 
cittadini stranieri risultano 533.478, 3.268 
in meno rispetto all’anno precedente, un 
caso raro, un dato nuovo che emerge dal 
Dossier Statistico immigrazione 2016, 
curato da Idos presentato a Roma lo 
scorso 27 ottobre.
Il 50% dei residenti stranieri in Emilia 
Romagna proviene dai paesi europei, 
circa uno su quattro dall’Africa, mentre 
gli asiatici rappresentano il 19.3% della 
popolazione. La città metropolitana di 
Bologna ha il maggior numero di cittadini 
stranieri residenti in Emilia-Romagna, il 
22% di tutta la popolazione straniera in 
Regione.
Queste percentuali variano in maniera 
signi� cativa se rapportate al campione 
dei possessori di Fascicolo sanitario 
elettronico. I cittadini europei residenti 
in Italia sono tra i più attivi (rumeni: 
900 iscritti, svizzeri: 850 e albanesi: 560) 
mentre tra le provenienze extraeuropee 
spiccano in negativo i paesi Africani con 
il 13,4% di iscritti sul 26,6% dei residenti.
Interessante è il dato relativo alla 
popolazione di origine americana. Infatti 
tra i residenti di poco superiori alle 
20.000 unità, sono ben 1.588 i cittadini 
che hanno attivato il FSE, con un dato 
percentuale (7.8%) che li avvicina ai 

valori dei cittadini italiani. Argentini 
(346 fascicoli attivati), venezuelani 
(208), peruviani (108), brasiliani (296), 
colombiani (114) contribuiscono 
signi� cativamente all’incremento del 
dato. La motivazione potrebbe essere 
riconducibile ai comportamenti sociali 
di piccole comunità straniere fortemente 
aggregative, all’interno delle quali si ha 
una positiva di� usione delle “notizie utili” 
quali la possibilità di attivazione del FSE.
Barriere linguistiche, di� erenze di reddito, 
marginalità sociale possono essere 
alla base di queste di� erenze ma le 
potenzialità dello strumento, che agevola 
la cura, stanno comunque bucando ogni 
barriera considerando infatti le di�  coltà 
anche linguistiche nell’aver comunque 
appreso dell’esistenza del FSE.
Gli immigrati costituiscono un 
interessante bacino di espansione per 
il servizio. Le necessità di mantenere 
collegamenti con i paesi di origine si 
sommano agli altri vantaggi. Inoltre 
non va dimenticata la loro familiarità 
nell’utilizzo di internet e degli strumenti 
informatici. 

“Gli stranieri che risiedono in Italia da oltre 
10 anni hanno una probabilità superiore 
del 20 per cento di dichiarare cattiva salute 
percepita rispetto a chi sta in Italia da meno 
tempo.” E’ quanto emerge dalle indagini 
Istat in collaborazione con l’Istituto 
Nazionale per la promozione della salute 
delle popolazioni Migranti ed il contrasto 
delle malattie della Povertà. In sostanza, 
anche a causa della crisi economica, 
è diventato più rapido il processo di 
assimilazione degli stranieri agli stili di vita 
delle fasce più povere della popolazione 
italiana.  E si sta sostanzialmente 
esaurendo quel capitale di salute che 
portano con loro al momento dell’arrivo 
e che ne fa un gruppo mediamente sano.
In Emilia Romagna la composizione 

demogra� ca della popolazione straniera 
risulta più giovane, con esigenze e 
richieste in parte di� erenti rispetto 
alla popolazione italiana. Anche gli 
stili di vita si ri� ettono sul sistema 
sanitario regionale. Queste di� erenze 
trovano conferma nell’analisi relativa ai 
ricoveri, all’accesso al pronto soccorso 
e ai parti. (L’immigrazione straniera in 
Emilia-Romagna Edizione 2016 a cura 
dell’Osservatorio regionale sul fenomeno 
migratorio). Nel 2013 il ricorso ai ricoveri 
ospedalieri da parte di cittadini stranieri 
ha rappresentato l’8,3% del totale degli 
accessi in regione. L’81% dei ricoveri ha 
riguardato le donne a fronte del dato del 
52% relativo agli italiani. Sono infatti 6 
mila le donne, quasi tutte nella fascia di 
età tra i 30 e 60 anni, che hanno attivato 
il Fascicolo sanitario elettronico contro i 
3.560 uomini. 
La percentuale di accessi non urgenti 
degli stranieri al Pronto Soccorso è 

Così gli stranieri scoprono il 
Fascicolo Sanitario Elettronico
In corsa verso il futuro

residenti stranieri in Emilia Romagna

In Emilia Romagna 
il 7,8% dei 

sudamericani ha 
attivato il FSE

iscritti stranieri al FSE in Emilia Romagna

LA SALUTE DEGLI STRANIERI 
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maggiore rispetto a quella degli italiani. 
La di� erenza può essere attribuita alla 
diversa composizione anagra� ca nonché 
alla relativa conoscenza della rete dei 
servizi sanitari
Risulta quindi evidente l’esigenza di 
una interfaccia con il sistema territoriale 
della salute e in prospettiva del sociale. Il 
Fascicolo Sanitario elettronico si dimostra 
già come strumento in grado di rendere 
disponibili e reperibili le informazioni 
sanitarie e cliniche generate durante i 
processi di cura, nonché la prenotazione 
e il pagamento di visite on line. Riesce ad 
abbattere le barriere dello spazio e del 
tempo che, in particolar modo quando si 
parla di immigrazione, risultano elementi 
prioritari. 

Il tema del coinvolgimento degli 
immigrati in un settore così importante e 
delicato è molto vasto. 
È’ necessaria un’azione capillare, 
soprattutto dal punto di vista 
interculturale e di integrazione e coesione 
sociale per un approccio multidisciplinare 
all’inclusione .
Come dimostrano i dati elaborati 
sull’utilizzo del FSE, l’interesse per capire 
ed entrare nella rete socio sanitaria da 
parte degli stranieri residenti in regione è 
relativamente alta anche in proporzione 
a quella nazionale. Un buon segnale per 
proseguire nell’opera di coinvolgimento e 
di� usione. 
Teniamo conto in� ne che nel panorama 
nazionale il dato emiliano è consolante 
essendo nettamente superiore alla media, 
anche se in senso assoluto il valore di 
utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico 
è ancora al 5% e l’Italia risulta al 18/esimo 
posto su 28 Stati membri dell’Unione 
Europea nell’adozione dell’eHealth 
(I-Com).

ga

Grandi cambiamenti disponibili dal prossimo 13 Dicembre per i cittadini della Regione 
Emilia Romagna. Il sito del Fascicolo sanitario elettronico cambia look e diventa più 
semplice e immediato.
La navigazione risulterà più facile e si potrà e� ettuare anche dai dispositivi mobili 
tramite web.
Ma le novità non � niscono qui. La prenotazione di prestazioni sanitarie e la gestione 
delle prescrizioni farmaceutiche saranno logicamente integrate e aggregate per 
favorire un percorso di accesso ai servizi sanitari sempre più personalizzato.
Si tratta di cambiamenti importanti al passo con le nuove esigenze dei cittadini.

Fascicolo Sanitario Elettronico
In arrivo la nuova interfaccia web

COMUNICAZIONE 
TRANSCULTURALE

6mila donne tra i 
30 e 60 anni hanno 
attivato il Fascicolo 

Sanitario Elettronico 
in Emilia Romagna

Fare cultura digitale signi� ca anche trasmettere ai propri concittadini i vantaggi o� erti dalla 
nuove tecnologie che si ri� ettono ogni giorno sulla vita quotidiana. 
È questo il senso dell’iniziativa pensata e realizzata nell’ambito dell’Agenda Digitale del 
Comune di Ferrara, organizzata dal punto “Pane e Internet Terre Estensi” dei Comuni di 
Ferrara, Masi Torello e Voghiera con la collaborazione di CUP 2000 S.c.p.A., Lepida S.p.A., 
AUSL Ferrara e INPS. Termina così in questi mesi il percorso iniziato nel dicembre 2015 che 
ha visto la partecipazione di oltre 180 cittadini - appartenenti a tutte le fasce di età e in 
diverse condizioni lavorative -  a speci� ci corsi formativi con i passaggi sul territorio del 
camper di Pane e Internet allestito dalla Regione Emilia-Romagna per conoscere l’utilizzo 
dei servizi messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione.
Sono in programma tre appuntamenti conclusivi. Dopo la prima sessione dedicata ai 
servizi o� erti dal Comune di Ferrara, martedì 22 novembre, nella splendida cornice di  Sala 
Estense di Palazzo Comunale, sono stati presentati e discussi i temi sulla identità digitale: 
Fascicolo Sanitario Elettronico, FedERa e SPID; una attenta platea di oltre centocinquanta 
persone ha interagito per  tre ore con gli esperti. Parlando di FSE è risultata evidente la 
possibilità di un diverso rapporto con il Servizio Sanitario, grazie alla dematerializzazione, 
ai servizi online, all’utilizzo di modalità di trasmissione e di raccolta dei documenti sanitari 
che riducono al minimo indispensabile gli spostamenti dei cittadini.
 La discussione si è animata in particolare sul ritiro dei referti online, sulla possibilità di 
prenotare via Web utilizzando direttamente i dati della impegnativa dematerializzata, 
sul pagamento dei ticket da casa o dal cellulare e sulla recente innovazione costituita 
dalla gestione con delega del Fascicolo di propri famigliari non in grado di utilizzare 
autonomamente lo strumento.
Il ciclo di incontri “In rete è più facile! Digitali si diventa”  si concluderà a Ferrara il prossimo 1 
dicembre con la presentazione dei servizi online o� erti da INPS.
Il progetto Pane e Internet proseguirà anche nel 2017.

Ferrara  Pane, Internet e FSE
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Sapevi che… con il Cerca Medico è molto 
semplice trovare orari di ricevimento e 
altre informazioni che riguardano i medici 
di famiglia? Non è più un problema avere a 
portata di mano i numeri di telefono degli 
ambulatori, gli orari di visita e perfino 

una mappa che suggerisce 
gli studi medici più vicini a te.  
Basta andare su www.fascicolo-
sanitario.it 

Sapevi che… puoi disdire il tuo appunta-
mento sanitario senza attesa? Puoi farlo 
comodamente on line; telefonando al call 

center 800 88 48 88 - senza 
dover attendere la disponibil-
ità dell’operatore; oppure allo 
sportello e in farmacia

Sapevi che... è possibile attivare il 
Fascicolo Sanitario Elettronico anche 
per i figli minorenni? Puoi creare la 
storia clinica dei tuoi figli fin dai loro 
primi giorni di vita. 
La documentazione sarà così 
consultabile dai fascicoli di entrambi i 
genitori.
E’ sufficiente presentare un modulo 
di autocertificazione della potestà 
genitoriale ad uno degli sportelli 
predisposti dalle AUSL per il 
rilascio delle credenziali FSE

ALTA FORMAZIONE eHEALTH 2016 
SPECIALE CORSO - LEZIONE 19/02
GRANDE SUCCESSO DI PARTECIPANTI DA 
TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA AL CORSO CHE 
SI APRIRÀ DOMANI

Anticipiamo con i docenti i temi della lezione 
del 19 febbraio, che verranno ripresi, ampliati 
e discussi sul blog scientifico dedicato 
blog.cup2000.it

M. MORUZZI
Presidente Comitato Scientifico CUP 2000  
Innovazione e criticità nelle reti eHealth 
che generano il FSE e i nuovi eServices 
per una sanità ad alta Comunicazione 
per il cittadino. Sta nascendo una 
nuova cultura europea della sanità in 
rete. L’informatica sanitaria non è più un 
paradigma, un valore in assoluto secondo 
una vecchia mentalità modernista di uno 
sviluppo lineare e comunque positivo della 
tecnologia. Mettere al centro il cittadino 
come persona utente e il medico curante  
(in questo caso nome e aggettivo non sono 
scindibili) non è più uno slogan. Le cose 
vanno fatte solo se servono e se migliorano 
il nostro rapporto con il sistema sanitario.

A. RESCA 

Università Luiss 
Infrastrutture dell’informazione 
a confronto. Cosa si intende per 
infrastruttura dell’informazione?  
Un sistema socio-tecnico costituto da un 
insieme di funzioni IT condivise, aperte 
ed eterogenee e dalle comunità di utenti, 
progettisti e tecnici. 

Lo sviluppo di queste infrastrutture sono 
soggette a problemi di lancio (creare 
il contesto per l’utilizzo) e problemi di 
adattabilità (la capacità di affrontare 
domande, opportunità e ostacoli 
inaspettati). L’obiettivo che ci si pone è 
di analizzare i principi di progettazione 
organizzativi e architetturali in grado di 
gestire queste problematiche.

BOLOGNA, 7 MARZO
Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna 
Conferenza Sanità elettronica tra tutela 
della salute e tutela della riservatezza
Via Zamboni, 31 ore 15. 
INTERVENGONO: C. Borghi, C. Bottari, 
L. Califano, G. de Vergottini, G. Finocchiaro 
F. Foglietta, L. Rizzo Nervo, C. Signifredi

BOLOGNA, 22 MARZO 

Scuola di Scienze Politiche, Università di Bologna 
Presentazione del volume: Salute e 
malattia nella teoria di sistemi. 
A partire da Niklas Luhmann
Strada Maggiore, 45, ore 17.
INTERVENGONO: C. Cipolla, G. Corsi, 
A. Maturo, M. Moruzzi, R. Prandini
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Sempre 
informati-ca?
Le cose da sapere L’Assemblea 

dei Soci approva 
all’unanimità 
il Piano Strategico 
2016-2018
Il Piano, approvato dai Soci, proietta 
CUP 2000 verso un futuro di continuità 
di azione, in linea con la strategia di 
sviluppo dell’ICT regionale. L’obiettivo 
è quello di realizzare e supportare una 
potente digitalizzazione uniforme e 
innovativa su tutto il territorio, finalizzata 
alla razionalizzazione dei processi 
organizzativi e al miglioramento della 
interazione dei cittadini con il Servizio 
Sanitario Regionale.

What’s
inside

I programmi di ricerca per l’analisi delle in-
novazioni introdotte nel Fascicolo Sanita-
rio Elettronico e la campagna di di� usione 
del FSE riferiti al comportamento dei cit-
tadini utenti, dei medici e degli operatori 

sanitari rispetto alle innovazioni di Rete 
sono al centro delle attività del Comitato 
Scienti� co di CUP 2000. 
E’ già in atto una collaborazione tra Regio-
ne Emilia Romagna e la Provincia Auto-
noma di Trento in particolare sulla ricerca 
comune dell’utilizzo del FSE da parte dei 
cittadini.

Professor Alberto Zanutto (Università 
di Trento ndr) cosa emerge dalla Ricer-
ca presentata a Trento il 25 novembre 
nell’ambito del workshop “Le prescrivo 
una App”? 
I cittadini trentini si sono dimostrati sod-
disfatti del servizio TREC. Sono velocis-
simi e vanno verso “Internet in piedi”. La 
popolazione che utilizza maggiormente 
lo strumento è quella tra i 35-65 anni con 
una leggera sovrarappresentazione delle 
donne rispetto agli uomini.  Il 90% (donne 
e anziani) lo utilizzano per controlli gene-
rici, il 34% per disturbi cronici e il resto per 
accessi temporanei (mediamente giovani).  
Solo il 10% utilizza comemodalità di acces-
so il sistema di one time password , il 67% 
adopera le tessere con il lettore mentre 
solo il 14% usa la security card. Interessan-

te il dato riferito alla comunicazione. Il 30% 
della popolazione giovane e anziana ha 
saputo del servizio tramite il passaparola 
mentre il 25% di adulti tramite canali isti-
tuzionali e il 14% da comunicazioni interne 
ed esterne delle aziende sanitarie. Spicca 
un dato su cui lavorare ancora: i medici di 
famiglia. Fanno ancora molta fatica ad an-
dare verso una direzione di APP, sono peri-
ferici e non condividono l’idea di gestione 
dei dati anche da parte dei pazienti. Se non 
si accelera questa comunicazionesi rischia 
che a livello nazionale venga abbandonata 
l’idea di una grande infrastruttura a favore 
di troppe micro trasversalità. 

Quale è l’obiettivo del lavoro congiunto 
di Ricerca tra la Provincia Autonoma di 
Trento e l’Emilia Romagna?
La scommessa che facciamo con la Regio-
ne Emilia Romagna è quella di riuscire a 
intercettare i reali bisogni di chi utilizza il 
fascicolo sanitario elettronico. Noi siamo 
una piccola realtà. Se assieme riuscissimo a 
conoscere ogni dettaglio di uno strumento 
così complesso allora saremmo in grado di 
spianare la strada per un reale decollo na-
zionale del Fascicolo sanitario elettronico. 

NEXT
appuntamenti del Comitato 
Scienti� co di CUP 2000

What’s news up CUP 2000

Anche gli stranieri minorenni possono attivare il FSE?
Si, gli stranieri residenti o regolarmente assistiti dal servizio 
sanitario dell’Emilia Romagna possono attivare il proprio. 
Il FSE può essere attivato anche per minori comunitari con 
genitori extracomunitari e minori extracomunitari con genitori 
extracomunitari. 

E’ possibile pagare i ticket senza � la agli sportelli?
Bastano internet, la carta di credito e il ticket si può pagare in 
ogni momento da dove si vuole. Il Servizio PagOnLineconsente 
di pagare il ticket di qualsiasi prestazione (visite, esami, Pronto 
Soccorso) utilizzando semplicemente il codice numerico a 16 
cifre presente sul modulo di prenotazione. Il sistema è veloce, 
sicuro e attivo 24 ore al giorno.   Le ricevute dei pagamenti 
saranno sempre disponibili dal proprio Fascicolo sanitario 
elettronico.

Come essere informati tempestivamente sui propri 
movimenti sanitari?
Le noti� che informano su ogni movimento che avviene 
all’interno del Fascicolo sanitario elettronico. 
Tramite mail e se si desidera anche via sms gratuito il FSE 

comunica con noi.
Un avviso ogni volta che si veri� ca: l’inserimento di una nuova 
impegnativa da parte del medico di famiglia, la disponibilità 
di un nuovo referto, gli accessi al fascicolo e le consultazioni 
dei documenti in esso contenuti (ad esempio, da parte di un 
delegato), le variazioni delle informazioni contenute nel pro� lo 
personale ed altri eventi che si aggiungeranno nel tempo. 

CUP 2000 S.c.p.A.

Via del Borgo di S. Pietro, 90/c
40126 Bologna BO (Italy)

Tel. +39 051 4208411
e-mail: cup2000@cup2000.it
PEC: cup2000@cert.cup2000.it
www.cup2000.it - blog.cup2000.it
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2017: Provincia Autonoma 
di Trento ed Emilia Romagna 
assieme per il Fascicolo 
Sanitario Elettronico

Al via il percorso formativo del Progetto Alternanza 
Scuola Lavoro con Unindustria Bologna

CUP 2000 è coinvolta nel percorso di crescita professionale dei 
ragazzi iscritti al III e IV anno degli istituti tecnici Aldini Valeriani 
e Odone Belluzzi. Sono iniziati i primi incontri per de� nire il det-
taglio delle attività che vedrà la partecipazione attiva dei ragazzi 
in azienda per l’anno scolastico 2016-2017.

eWishes CUP 2000

BUON NATALE


