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Se si mettesse in fila tutta la documentazione 
presente si coprirebbe una distanza di oltre 
110 km, pari al tragitto autostradale Bologna-
Rimini: si tratta del centro servizi di CUP 2000 
a Minerbio, operativo dal 2004, che si occupa 
principalmente dell’informatizzazione delle 
Cartelle Cliniche e delle prescrizioni farmaceu-
tiche. Le tre unità, due centrali a Minerbio e una 
distaccata a Quarto Inferiore, di oltre 11mila 
mq di superficie complessiva, si dispiegano in 
lunghi corridoi abitati da una miriade di scaffali 
dove sono conservate Cartelle Cliniche Carta-
cee (CCC), alcune anche antecedenti il 1900. In 
tema di Cartelle Cliniche sono due gli aspetti 
da considerare: il primo è che la norma ad oggi 
prevede che esse siano conservate a vita e che 
ne sia vietata la distruzione, il secondo è che il 
dato sanitario, essendo un dato sensibile, deve 
sottostare a regole rigide in termini di privacy.
Relativamente al primo aspetto, il Centro Servi-
zi di Minerbio, con software sviluppati interna-
mente da CUP 2000, prende in carico e digitaliz-
za le Cartelle Cliniche Cartacee provenienti dal 
bacino ospedaliero di Bologna, Modena, Fer-
rara e Reggio Emilia, con un attento processo 
di decostruzione e ricomposizione della Car-
tella Clinica Cartacea che ne ripristina lo stato 
originale e ne consente la conservazione se-
condo criteri prestabiliti presso uno dei propri 

scaffali, proteggendola dall’usura del tempo 
e da potenziali eventi accidentali. A proposito 
del secondo aspetto si può comprendere, in-
vece, il motivo per il quale qualsiasi cittadino 
può avere accesso all’area personale sul sito  
www.prontocartella.bo.it per visualizzare e sca-
ricare la propria Cartella soltanto previa richie-
sta presso un punto CUP e a seguito dell’otteni-
mento di un codice personale, di un numero di 
prenotazione e di un codice pin inviato via sms. 
A Minerbio vengono gestite circa 10 mila ri-
chieste annue di questo tipo e l’output digitale 
è una vera e propria copia conforme della CCC. 
Oltre ai circa 24 milioni di fogli annualmente di-
gitalizzati, il Centro Servizi di Minerbio si occupa 
anche della parte farmaceutica, si tratta di oltre 
34 milioni di prescrizioni annue che rappresen-
tano circa l’80% delle prescrizioni emesse in 
Emilia-Romagna. Attraverso la traduzione delle 
informazioni contenute nei barcode presenti 
nelle prescrizioni cartacee (quasi in disuso) e 
dall’analisi delle prescrizioni dematerializzate, 
è possibile: il monitoraggio dei prezzi applicati 
dalle singole farmacie e la corrispondenza dei 
singoli farmaci venduti rispetto a quelli pre-
scritti da cui si possono evincere eventuali in-
congruenze; l’analisi e il computo della spesa 
complessiva che le AUSL devono rendicontare 
a Regione Emilia-Romagna e che Regione deve 
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Il Centro Servizi di Minerbio di CUP 2000 
La rapida digitalizzazione di più di un secolo di storie cliniche 

inviare al Ministero della Salute, infine, la stesu-
ra di report che consentono di individuare la 
tipologia di spesa complessiva da parte della 
popolazione regionale o report richiesti dalle 
singole Azienda Sanitarie. 

http://www.prontocartella.bo.it
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Ben-trovati nel Fascicolo Sanitario Elettronico!
LA VOCE DEGLI UTENTI

Lucio, 61 anni
Libero Professionista
Utente FSE dal 2012

Come sei venuto a conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico? 
Dalle prime notizie apparse sui giornali nel 2012. Ho voluto provare su-
bito cosa mi era stato messo a disposizione e il suo effettivo funziona-
mento.
Quali sono le funzionalità che utilizzi di più?
Certamente trovo sia un’idea eccellente la consegna dei referti tramite 
Fascicolo, senza necessità di ritiro allo sportello: ho recentemente ese-
guito esami del sangue e già nel primissimo pomeriggio avevo il referto, 
consultabile tramite FSE. Esami peraltro prenotati tramite CUPWeb e pa-
gati online, senza spostarmi da casa e senza fare file… Inoltre, assumen-

do farmaci per terapie continuative, posso stampare il promemoria da 
presentare in Farmacia, senza dovermi recare in ambulatorio, dove le file 
anche per il ritiro di una ricetta sono molto consistenti: mi aspetto che 
presto anche la stampa del promemoria non sia più necessaria.
E se dovessi valutare la facilità/difficoltà di attivare il tuo FSE in base 
alla tua esperienza?
La procedura di attivazione potrebbe rappresentare un deterrente, ma se 
si capisce la necessità di avere certezza dell’identità della persona (stiamo 
parlando di dati ultrasensibili che non vorrei andassero in mano a chiun-
que) e la straordinaria potenzialità dello strumento, un po’ di tempo può 
essere speso.
Come forse sai, meno del 10% della popolazione dell’Emilia-Romagna 
utilizza ad oggi il FSE; secondo te, quali iniziative sarebbe opportuno 
mettere in campo per aumentarne la diffusione?
Occorrerebbe una campagna pubblicitaria semplice negli ambulatori 
medici, con il coinvolgimento dei medici come cassa di risonanza, si po-
trebbe pensare all’attivazione nei reparti ospedalieri al momento delle 
dimissioni, nei reparti di Pronto Soccorso o ancora al momento della con-
segna dei referti.
Consiglieresti l’attivazione ad altri?
Certo, lo faccio già ogni volta che ne ho l’occasione; ritengo che se i fa-
scicoli utilizzati sono ancora pochi è perché non si conosce abbastanza 
questo servizio: le persone con cui ho parlato ne ignoravano l’esistenza…

Mara, 51 anni
Impiegata
2 figlie di 13 e 17 anni
Utente FSE dal 2015

Come sei venuta a conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico? 
Anni fa mentre ero in attesa in un punto CUP per prenotare una visita 
tramite materiale informativo.
Hai avuto difficoltà ad attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico e in se-
guito le deleghe per gli FSE delle tue figlie?
No, a dire il vero disponevo già di credenziali FedERa e non ho riscontrato 
nessuna difficoltà, sono riuscita ad attivare tutto online in pochi minuti. 
Per attivare le deleghe dei Fascicoli delle mie figlie invece ho scaricato 
un modulo online che ho consegnato ad un punto CUP e sono stati rapi-
dissimi, non so se il tutto sia avvenuto istantaneamente, ma qualche ora 
dopo da casa le deleghe erano già presenti all’interno del mio Fascicolo.

Come è cambiato il tuo rapporto con i servizi sanitari grazie al Fasci-
colo?
Specie nel caso delle prescrizioni trovo sia veramente un risparmio di 
tempo potere scaricare direttamente il documento inserito dal proprio 
medico da consegnare in farmacia. Un’altra cosa che trovo utilissima è la 
possibilità di potere caricare i referti rilasciati in seguito a visite speciali-
stiche private coperte dalla mia assicurazione sanitaria, mi è già capitato 
in seguito che mi fossero richiesti e non ho avuto nessuna difficoltà nel 
reperirli a distanza di tempo.
Avendolo già utilizzato, e in base alle tue necessità più frequenti, quali 
altri documenti o servizi vorresti trovare nel FSE?
Mi piacerebbe fosse possibile prenotare gli appuntamenti con il mio 
medico di famiglia via web senza contattare il suo centralino, mi rendo 
conto che molto dipende dalle abitudini del mio medico… ed ecco mi 
piacerebbe che anche le ricette ripetibili fossero presenti all’interno del 
Fascicolo.
Consiglieresti l’attivazione ad altri?
Certo, la consiglierei a tutti... se ci penso è uno strumento che incentiva 
anche le buone pratiche di prevenzione proprio perché non richiede lo 
sforzo di recarsi di persona per prenotare delle visite e anche per pagarle 
successivamente.
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AZ dillo con 
i numeri

La sfida della nuova 
cartella SOLE

Medici abilitati 522
Identikit del medico di famiglia che 

utilizza la cartella SOLE
ETA' MINIMA 27

ETA' MASSIMA 68
-

FASCIA ETA' 26-40 - 38
FASCIA ETA' 41-50 - 40

FASCIA ETA' 51-60 - 186
FASCIA ETA' 61-70 - 188

-
Distribuzione dei medici che hanno 

aderito alla cartella SOLE sul territorio
BOLOGNA 66
FERRARA 48
MODENA 21
PARMA 101

PIACENZA 48
REGGIO EMILIA 54

ROMAGNA 179
IMOLA 5

Totale complessivo 522
-

Il 50% dei medici di famiglia ha dato la disponibilità 
all’utilizzo della cartella SOLE

Numero assistiti e gestiti: 605.419
Numero prescrizioni farmaceutiche emesse: 1.399.233

Numero prescrizioni specialistiche emesse: 504.282
Numero referti presenti: 497.477 

Dati SSI - 15 Dicembre 2017

2 Maggio 2016 primo medico in produzione

Dizionario del
Fascicolo Sanitario Elettronico

QUARTAPUnTATA

S Smart Card 
Se si possiede una smartcard, tra quelle previste per l’accesso al 
Fascicolo Sanitario Elettronico, non è necessario creare credenziali, 
ma è possibile accedere direttamente inserendo la tessera nell’ap-
posito lettore, digitando il PIN che è stato consegnato al momento 
della attivazione della carta.

T TS-CnS
Si tratta di un’altra tipologia di smart card compatibile: è la nuova 
tessera sanitaria nazionale dotata di microchip che attraverso un 
PIN rilasciato da appositi sportelli delle AUSL, consente l’identifi-
cazione digitale personale per l’accesso a servizi online regionali e 
nazionali, quindi utile ed efficace anche per il login al proprio FSE 
senza necessità di altri passaggi.

U Username 
Tramite la funzione Recupera credenziali di accesso presente nella 
pagina di login è possibile in qualsiasi momento recuperare lo user-
name delle proprie credenziali.

V Vantaggi 
Tra i vantaggi ottenuti grazie all’attivazione del Fascicolo Sanitario 
Elettronico vi sono quelli di avere la propria storia clinica disponibile 
in formato digitale, aggiornata e consultabile in ogni momento da 
professionisti e personale delle strutture presso le quali il soggetto 
sarà in cura e di potere utilizzare tutti i servizi online messi a dispo-
sizione dalla Regione Emilia-Romagna (PagoOnLine, Prenotazione 
ssn/libera professione, cambio/revoca medico...).

Z Zero
ll Fascicolo Sanitario Elettronico e gli altri Servizi Sanitari online del-
la Regione Emilia-Romagna consentono di azzerare gli spostamenti 
per il ritiro delle impegnative presso lo studio del proprio medico 
e dei referti presso le strutture sanitarie; di azzerare le attese per la 
disponibilità del referto dopo un esame; di azzerare le code per il 
pagamento di un ticket, la prenotazione di un esame o la scelta di 
un nuovo medico di famiglia.
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Il Comitato Scientifico di CUP 2000 ha dedicato i suoi lavori di dicembre 
2017 al Progetto Digital Hospital, per il quale è previsto un confronto 
con i vertici della società, l’Assessorato regionale alla Sanità e l’Univer-
sità di Bologna. Il Gruppo di progetto comprende, oltre a componenti 
del Comitato, dirigenti e progettisti di CUP 2000. L’obiettivo è quello 
di delineare un’architettura tecnologica per la sanità dematerializzata 
della Regione Emilia-Romagna partendo da:
- il Fascicolo Sanitario Elettronico e il Taccuino del Cittadino
- la realizzazione del Dossier Sanitario e della Cartella Clinica Elettronica 
di ospedale
- la Cartella Clinica Sole per i Medici di Famiglia e i Pediatri di Libera 
Scelta
- la dematerializzazione della continuità assistenziale con ePDTTA e 

Case della Salute in rete
- l’utilizzo di Big Data di Salute.
Queste aggregazioni Intelligenti di dati e informazioni per la salute 
integrano i vecchi sistemi informativi degli ospedali (e delle cliniche 
accreditate), costruendo una unica rete patient centered per la Città 
Metropolitana e per la Regione. Si ribalta la cultura della vecchia infor-
matica sanitaria ‘dei flussi’ con uno schema che mette in primo piano 
il percorso clinico-assistenzialismo dell’utente e in piani successivi, su-
bordinati, il percorso di ricerca clinico-scientifica, quello amministrativo 
e della Governance. La stessa scelta delle soluzioni tecnologiche non 
è indipendente dagli attori, in particolare dal cittadino-paziente e dal 
medico, i due pilastri del Sistema Assistenziale. Dopo il Cup Metropo-
litano, l’e-Care e il FSE, il Progetto dell’Ospedale Digitale, rappresenta 
un altro importante tassello della proposta culturale di CUP 2000 per 
introdurre innovazione nel Servizio Sanitario. Costituisce inoltre un ele-
mento essenziale per il nuovo piano strategico del soggetto aggregato 
che uscirà dal processo di riorganizzazione di CUP 2000 e LepidaSpA.

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

Servizio Comunicazione CUP 2000
Resp. Giulia Angeli
Tel. +39 051 4208636 - redazioneweb@cup2000.it
comunicazione@cup2000.it

What’s news up cup 2000

La progettazione dei servizi pubblici molto spesso non incontra le 
aspettative dei cittadini e del mercato, che richiedono più usabilità e 
trasparenza in modo che possano rispondere meglio ai diversi bisogni. 
Inoltre, i cambiamenti sociali e demografici, incluse le immigrazioni, 
pongono molte sfide al settore pubblico, spesso caratterizzato da una 
spesa elevata e da bassa efficienza e piuttosto lento a far fronte ai cam-
biamenti.
Il progetto COSIE si basa sull’idea che le innovazioni nel settore pub-
blico si possono realizzare creando forme di collaborazione tra i forni-
tori e i beneficiari dei servizi ossia i cittadini. Il progetto, co-finanziato 
in ambito Horizon2020, nella “Societal Challenge Europe in a changing 
world – Inclusive, innovative and reflective societes”, è stato avviato a 

dicembre 2017. L’Università di Turku in Finlandia è il coordinatore del 
progetto e guiderà 24 partner, tra cui l’Università di Manchester, quella 
di Newcastle, l’Università Politecnica di Valencia e quella Wroclawski In 
Polonia, coinvolgendo complessivamente 10 Paesi europei.
CUP 2000, Azienda USL di Reggio Emilia e Università di Bologna partner 
Italiani del progetto, realizzeranno uno dei 9 piloti previsti. Il focus è la 
prevenzione dell’obesità infantile. In particolare si applicheranno me-
todologie e si costruiranno percorsi (coinvolgendo i servizi di pediatria, 
la medicina dello sport, i servizi di igiene e alimentazione, la scuola, le 
famiglie) per lo sviluppo di strumenti e applicazioni Internet che hanno 
l’obiettivo di erogare servizi più efficaci in quanto motivano i genitori e 
i loro bambini.

Il nuovo progetto: COSIE
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