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Svolgimento di interpellanze 

(Argomento n. 4 all’ordine del giorno) 

 

PRESIDENTE  

 

Al punto n. 4 dell’ordine del giorno è iscritto lo svolgimento di interpellanze, come previsto 

dall’articolo 119 del Regolamento generale. 

Ricordo a tutti gli interpellanti e ai rappresentanti della Giunta il rispetto dei tempi: cinque minuti 

per l’illustrazione dell’interpellanza, cinque per la risposta, tre per l’eventuale replica. 

Iniziamo dalla n. 4068, primo firmatario il Consigliere Piccirillo. Prego. 

 

 

PICCIRILLO Luigi 

 

Chiedo gentilmente se si può posticipare questa interpellanza, per favore. 

 

 

PRESIDENTE  

 

Sono iscritte all’ordine del giorno due interpellanze. Trattiamo quindi la: 

ITL/4070, in data 28 gennaio 2021, a firma dei Consiglieri Piloni, Astuti e Scandella, concernente 

le deleghe per l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

La parola al Consigliere Piloni che ha facoltà di illustrarla. 

 

 

PILONI Matteo 

 

L’interpellanza riguarda il Fascicolo Sanitario Elettronico e una sua più flessibile o comunque 

maggiore accessibilità. Con la deliberazione della Giunta regionale n. XI/3703 del 21 ottobre 2020, 

Regione Lombardia ha attivato un servizio temporaneo di accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico, 

ma esclusivamente per consultare online i referti dei tamponi, utilizzabile dagli assistiti in maniera 

semplificata, con una password usa e getta che consente l’accesso da remoto. Abbiamo esempi da altre 

regioni che hanno già previsto, nell’utilizzo di questo fascicolo, la possibilità di avere più deleghe, 

quindi più persone che possono attivare e accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico di un cittadino, 

qualora questo sia impossibilitato. Parlo magari di persone anziane o comunque fragili. 

L’interrogazione pertanto intende sapere se Regione Lombardia preveda o sia disponibile a 

consentire la consultazione del Fascicolo sanitario elettronico a genitori o tutori di minori, in analogia 

con quanto fatto con la deliberazione della Giunta regionale n. 3703, senza che questi si debbano 

recare personalmente presso l’ATS di riferimento, visto che anche le sedi delle ATS spesso sono in 

comuni capoluogo, e siamo in fascia arancione, oppure sono già scattate le misure di fascia arancione 

rinforzata e non sono possibili determinati spostamenti. Inoltre, se c’è la disponibilità da parte di 

Regione Lombardia a introdurre la funzione di delega, così da consentire l’accesso al fascicolo 
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elettronico a congiunti o familiari, almeno fino al secondo grado, di cittadini che non riescono a farlo 

in maniera autonoma, o a causa dell’età o per la disabilità. 

 

 

PRESIDENTE  

 

Per la Giunta risponde il Sottosegretario Turba. Prego. 

 

 

TURBA Fabrizio  

 

 

La possibilità di accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico dei minori da parte dei genitori, o 

rappresentanti legali con proprie credenziali, e la gestione degli accessi con delega a persone terze 

costituiscono funzionalità già previste nell’ambito dell’attività di sviluppo del Fascicolo Sanitario 

Elettronico per l’anno 2021. Tale programmazione ha tuttavia subito un rallentamento, in particolare a 

causa della gestione della situazione emergenziale conseguente alla pandemia da COVID-19, ma 

anche in attesa di un consolidamento dei presupposti giuridici. Si evidenzia in proposito che, dal punto 

di vista normativo, l’istituto della delega nell’ambito dell’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico ha 

trovato un espresso riferimento giuridico con l’approvazione del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 

34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede all’articolo 11 

l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, e ha disposto che nella stessa 

siano ricomprese anche le informazioni relative all’eventuale soggetto delegato dall’assistito. 

Per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti giuridici che consolidino gli interventi di 

sviluppo tesi a garantire la possibilità di accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico dei minori da parte 

dei genitori o dei rappresentanti legali, si informa che è in fase di approvazione la modifica al DPCM 

del 29 settembre 2015 n. 178, recante “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”, che 

in particolare al comma 5 dell’articolo 9 esplica: “L’accesso al fascicolo sanitario elettronico nel caso 

di minore o di persona sottoposta a tutela è consentito dal rappresentante legale attraverso le proprie 

credenziali”. 

Per Regione Lombardia sarà pertanto prioritario garantire che i processi di accesso al Fascicolo 

Sanitario Elettronico siano in linea con gli obiettivi di semplificazione, digitalizzazione dei processi, di 

sicurezza e privacy. 

 

 

PRESIDENTE  

 

La parola al Consigliere Piloni, per la replica. 

 

 

PILONI Matteo 

 

Grazie, Sottosegretario. Io ho capito che entrambe le richieste in quest’interpellanza sono in corso 

di realizzazione, diciamo così. Per quanto riguarda la possibilità di non recarsi fisicamente presso 
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l’ATS, quindi trovare altre soluzioni, si fa riferimento al DPCM in corso di valutazione, se ho capito 

bene, mentre per l’altra questione è previsto l’inserimento di una o più deleghe per consentire alle 

persone che hanno più difficoltà, nella fattispecie anziani, ma anche persone con disabilità, 

ovviamente, di avere qualcuno che possa accedere con più facilità al Fascicolo sanitario elettronico per 

loro conto. 

Benissimo, sono assolutamente soddisfatto della risposta. Mi manca solo la tempistica, ma gliela 

chiederò avvicinandomi al banco. 

 


