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DM 4 agosto 2017 Modalità tecniche e servizi telematici Fascicolo Sanitario Elettronico
(FSE).
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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Ministero dell’Economia e delle Finanze:
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): modalità tecniche e servizi telematici resi
disponibili dall’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità (INI)
Riferimenti: DM 4 agosto 2017: “Modalita' tecniche e servizi telematici resi disponibili
dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di
cui all'art. 12, comma 15-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221” - (GU n. 195 del 22.8.2017).

Con riferimento alle circolari federali n. 8137 del 9.11.2012, n. 8197 del
19.12.2012, n. 8448 del 21.8.2013, n. 8805 del 11.4.2014 e n. 9601 del 26.11.2015,
relative all’istituzione e progressiva attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, si
segnala che sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto u.s. è stato pubblicato il DM 4
agosto 2017 recante: “Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili
dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario
elettronico (FSE) di cui all'art. 12, comma 15-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221” (All.
1).
Al riguardo, si rammenta che all’interno del FSE è presente una sezione
dedicata al dossier farmaceutico aggiornata a cura della farmacia che effettua la
dispensazione, tramite la quale è possibile ricostruire la storia farmacologica del
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paziente, favorendo la qualità, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione
dei medicinali e l’aderenza alla terapia per la sicurezza del paziente.
Tale decreto prevede, pertanto, l’interconnessione dell’infrastruttura
nazionale per l’interoperabilità (INI) con l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
Le specifiche tecniche relative alle funzioni ed ai servizi saranno rese
disponibili, entro il 21 settembre 2017 sul portale www.fascicolosanitario.gov.it,
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (per la parte relativa all'identificazione
dell'assistito attraverso l'allineamento con l'ANA e verifica consenso,
all'archiviazione e gestione dei consensi o revoche espressi dall'assistito, alla
gestione delle codifiche nazionali e regionali) e dall’Agenzia per l’Italia Digitale
(relativamente all’interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali).
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)
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