
Carta sanitaria  

In 11 anni è costata ai lombardi 1,53 miliardi di euro, tutte risorse sottratte al bilancio sanitario. 

La previsione per il 2012 è di ulteriori 150 milioni di euro. 

IMPEGNI DI SPESA DI REGIONE LOMBARDIA PER 
L'INFORMATICA SANITARIA - RISORSE AUTONOME 

2001 82.750.000  

2002 43.736.808  

2003 49.869.366  

2004 49.362.141  

2005 78.965.211  

2006 120.568.084  

2007 205.122.577  

2008 202.461.211  

2009 216.504.450  

2010 250.752.220  

2011 232.090.089  

 1.532.182.157,57 

 
 
 



A fronte di una spesa così ingente emerge dai dati quanto questo strumento sia sottoutilizzato:  

9,25 milioni di carte distribuite, solo il 2,1% di utenti attivi online. La prima grossa criticità si rileva nella 
distribuzione dei pin, solo il 15,4% di coloro che hanno in mano la carta ne ha fatto richiesta. 

  Carte distribuite 
Consensi 
informati PIN distribuiti 

% PIN su carte 
distribuite 

utenti online 
attivi al marzo 
2012 

% utenti attivi 
su carte 
distribuite 

Totale regionale 9.249.074  6.012.385 (65%)  1.427.931  15,4  191.822  2,1 

Brescia 1.167.774  783.582  138.933  11,90      

Como 558.290  372.171  226.132  40,5*      

Milano 2.945.529  1.768.335  346.840  11,78      

Sondrio 172.120  119.021  31.741  18,4*      

Monza e Brianza 779.684  532.820  113.002  14,49      

Lodi 219.829  160.858  29.375  13,36      

Pavia 513.769  355.249  56.308  10,96      

Lecco 318.880  246.543  71.957  22,6      

Mantova 383.039  273.175  33.920  8,86      

Cremona 342.398  263.216  43.976  12,84      

Bergamo 1.020.237  616.909  113.746  11,15      

Varese 827.525  520.506  222.001  26,8*      

 



 
Servizi Socio-Sanitari effettuabili con la CRS 
 
Effettuare prenotazioni sanitarie (senza lettore smart card) 

(oggi il 45% delle prestazioni ambulatoriali vengono effettuate nel privato accreditato – 65 milioni su 150milioni - ma solo gli enti privati accreditati di Mantova, 
Varese, Pavia e Brescia sono abilitati al servizio di prenotazione online) 
Consultare il tuo Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) (con lettore smart card) Referto Visita Specialistica, 

Referto Specialistico di Laboratorio, Referto Specialistico di Radiologia, Verbale di Pronto Soccorso, Lettera di Dimissione Ospedaliera  
Scegliere il tuo medico (con lettore smart card) 
Consultare i tuoi dati anagrafici (con lettore smart card) 
Dare il consenso al trattamento dei tuoi dati (con lettore smart card) 
Verificare le tue esenzioni da reddito(con lettore smart card) 

http://www.crs.lombardia.it/ds/ContentServer?childpagename=CRS%25252FCRSLayout&c=Page&p=1213352757003&pagename=CRSWrapper&rendermode=previewnoinsite&cid=1213352757003�
http://www.crs.lombardia.it/ds/ContentServer?childpagename=CRS%25252FCRSLayout&c=Page&p=1213352757011&pagename=CRSWrapper&rendermode=previewnoinsite&cid=1213352757011�
http://www.crs.lombardia.it/ds/ContentServer?childpagename=CRS%25252FCRSLayout&c=Page&p=1213352757019&pagename=CRSWrapper&rendermode=previewnoinsite&cid=1213352757019�
http://www.crs.lombardia.it/ds/ContentServer?childpagename=CRS%25252FCRSLayout&c=Page&p=1213352757027&pagename=CRSWrapper&rendermode=previewnoinsite&cid=1213352757027�
http://www.crs.lombardia.it/ds/ContentServer?childpagename=CRS%25252FCRSLayout&c=Page&p=1213352757035&pagename=CRSWrapper&rendermode=previewnoinsite&cid=1213352757035�
http://www.crs.lombardia.it/ds/Satellite?c=Page&childpagename=CRS%25252FCRSLayout&cid=1213468989103&p=1213468989103&pagename=CRSWrapper�
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