
 
 

         
 

Al Presidente del Consiglio regionale 

Alessandro Fermi 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

AI SENSI DELL’ART.117 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

 

Oggetto: accesso al fascicolo sanitario elettronico 

 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento attraverso il quale il cittadino può 

tracciare e consultare in tempo reale tutta la storia della propria vita sanitaria, 

condividendola con i professionisti sanitari per garantire un servizio più efficace ed 

efficiente; 

 

il genitore o tutore per poter consultare il FSE del minore, oltre ad essere già abilitato alla 

consultazione del suo FSE, deve recarsi di persona presso l’ATS di riferimento per avere le 

credenziali di accesso; 

 

per le persone impossibilitate ad accedere personalmente al proprio FSE a causa dell’età 

avanzata o della disabilità, non vi è ad oggi in Lombardia la possibilità di delegare a terzi 

l’accesso e, soprattutto in questo periodo di emergenza, è invece fondamentale consultare 

in tempi rapidi i documenti e tutte le informazioni relative al proprio stato salute; 

 

considerato che 

Regione Lombardia, con la DGR XI / 3703 del 21/10/2020, ha attivato un servizio 

temporaneo di accesso al FSE, ma esclusivamente per consultare online i referti dei 

tamponi per la ricerca del SARS-CoV-2, utilizzabile dagli assistiti in maniera semplificata 

con una password “usa e getta” che consente l’accesso da remoto; 

 

altre regioni come ad esempio l’Emilia Romagna, per venire incontro alla necessità di 

accedere al FSE anche da parte di terzi, soprattutto in caso di persone anziane, ha attivato 

la funzione ‘Deleghe all’accesso FSE’, che consente di condividere la gestione del FSE con 

uno o più delegati (fino a un massimo di cinque); 
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interroga l’Assessore competente per conoscere: 

 

se, anche alla luce dell’emergenza sanitaria in atto e della necessità di limitare il più 

possibile gli spostamenti dal domicilio non indispensabili, non ritenga necessario attivarsi 

per: 

 

- consentire la consultazione del FSE a genitori o tutori di minori, in analogia con 

quanto fatto con la DGR XI/3703, senza che questi si debbano recare personalmente 

presso l’ATS di riferimento; 

- introdurre anche in Lombardia la funzione di deleghe per accedere al fascicolo 

sanitario elettronico, da rilasciare a congiunti o famigliari almeno fino al secondo 

grado di cittadini che non riescono a farlo in maniera autonoma a causa dell’età o 

per disabilità. 

 

 

Milano, 3 novembre 2020 

 

 

 

f.to Matteo Piloni 

 

f.to Samuele Astuti 

 

f.to Jacopo Scandella  
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