
 

                    

 

 

ALLEGATO E 

 

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO DELLA REGIONE MARCHE 

Informativa sintetica 

Gentile utente, 

con la presente le illustriamo brevemente le caratteristiche del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) istituito a 

livello nazionale con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i. 

Il FSE è lo strumento digitale che raccoglie, previo suo consenso, i dati ed i documenti digitali di tipo sanitario e 

sociosanitario che la riguardano, generati da eventi clinici presenti e trascorsi ovvero da un episodio assistenziale 

di tipo sanitario e socio-sanitario, volto a documentare la sua storia clinica sanitaria. 

Per attivare il suo FSE potrà chiedere informazioni agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) degli Enti del 

Servizio Sanitario Regionale della Regione Marche, al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di 

Libera Scelta (PLS) nonché accedere all’indirizzo internet https://fse.sanita.marche.it. 

La informiamo, inoltre, che ai fini dell’attivazione del FSE Le sarà fornita un’apposita informativa sul trattamento 

dei dati personali effettuato con il FSE nonché richiesta la sottoscrizione del Modulo per l’espressione del consenso 

al trattamento dei dati effettuato con il FSE, sia in riferimento all’alimentazione del sopra indicato FSE sia in 

riferimento alla sua eventuale consultazione. 

Il consenso che si richiede ai fini della alimentazione e consultazione del FSE non va, quindi, confuso con altri 

consensi quali, ad esempio, il consenso informato al trattamento sanitario espresso al medico o alla struttura 

sanitaria per ottenere la prestazione sanitaria richiesta. 

Le precisiamo che l’informativa al trattamento dati risponde ad un obbligo di legge espressamente previsto dagli 

articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 ed è volta a consentirle di valutare se fornire o meno tali 

consensi; potrà consultarne in ogni momento il testo completo collegandosi all’indirizzo internet 

https://fse.sanita.marche.it 

Ad ogni modo, La invitiamo a leggere attentamente detta Informativa prima di sottoscrivere il Modulo per 

l’espressione del consenso. 

L’attivazione del FSE è facoltativa; potrà quindi decidere in piena libertà se alimentare il FSE con i suoi dati nonché 

se rilasciare il consenso alla sua eventuale consultazione. Se decide di non alimentare il Fascicolo e/o di non 

consentirne la consultazione, non ci sarà alcuna conseguenza sul suo diritto a ricevere tutte le prestazioni sanitarie 

e socio-sanitarie di cui potrebbe necessitare. 

Il FSE le consentirà, mediante la sua progressiva alimentazione, di avere sempre a disposizione le informazioni 

sanitarie e socio sanitarie che la riguardano, tra cui a titolo esemplificativo i suoi ricoveri, le prestazioni 

ambulatoriali e di laboratorio effettuate, le prescrizioni, nonché la scheda sanitaria individuale redatta dal suo 

medico di famiglia. 

Il FSE supporterà anche le funzioni di emergenza consentendo ai medici che si trovino ad operare in situazione di 

emergenza di poter accedere ai suoi dati, previa dichiarazione dello stato di emergenza. Detto accesso sarà 

comunque registrato e reso visibile sul suo FSE. 



 

                    

 

 

Il FSE è pertanto uno strumento che facilita l'esercizio del suo diritto alla salute poiché le permette di accedere in 

modo semplice e sicuro ai dati e documenti sanitari e socio-sanitari che la riguardano. 

Lei potrà revocare, nonché riattivare, in ogni momento il consenso alla alimentazione e consultazione del FSE.  

 

AVVISO: Questo documento ha finalità divulgative e di orientamento generale. Trattasi di informativa sintetica 

che non sostituisce le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato con il fascicolo sanitario 

elettronico (FSE) che saranno fornite all’utente, ai sensi degli art.li 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, 

in sede di raccolta del suo consenso al trattamento. 
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