DETERMINAZIONE N. 236/2019
OGGETTO: Approvazione della Circolare recante “Accesso unico al Fascicolo Sanitario Elettronico
e gestione temporanea dell’indice dei metadati dei documenti sanitari.” e pubblicazione del
relativo comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22
(Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;
successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto
legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia
digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla
GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla
Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata
nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con
decorrenza dalla data del predetto decreto;
VISTO il bilancio di previsione 2019 e triennio 2019-2021, adottato con determinazione n. 60 del
1 marzo 2019, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, prot. AgID n. 2810
del 25 febbraio 2019 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile
2019;
VISTO, in particolare, l’art. 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice
dell’Amministrazione Digitale”, introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179,
che ridefinisce le funzioni dell’Agenzia per l'Italia Digitale confermandone il ruolo di ente preposto
alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea;
VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese” che prevede misure atte a favorire e promuovere lo sviluppo della cultura digitale, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale viene delineata l’Agenda
digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea;
VISTO il documento recante “Strategia per la crescita digitale 2014-2020”, approvato dal Consiglio dei Ministri nel mese di marzo 2015;
VISTO il Piano Triennale per l’Informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021, approvato
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2019 (visto di regolarità amministrativo-contabile del 18 marzo 2019);
VISTO, in particolare, l’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 che ha istituito il
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e il comma 15-ter del predetto articolo 12 che istituisce
l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità (INI) fra i fascicoli sanitari elettronici, realizzata dal

Ministero dell'economia e delle finanze e della quale lo stesso assume la titolarità del trattamento
dei dati;
VISTA la legge 11 dicembre, 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio per l’anno 2017) che modifica
l’articolo 12 suddetto e attribuisce all’Agenzia per l’Italia digitale la cura, in accordo con il Ministero
della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, e la
progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE, la cui
realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze (nel seguito anche MEF) attraverso
l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria (Sistema TS);
VISTA la Circolare AgID del 1° agosto 2017, n. 4/2017 concernente “Documento di progetto
dell’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità dei Fascicoli Sanitari Elettronici” per la
progettazione dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei FSE, ai sensi del comma 15-ter
dell'articolo 12 citato;
VISTO il decreto 4 agosto 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della salute, con cui vengono definite le modalità tecniche e i servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità (INI) tra i FSE;
VISTO il decreto 25 ottobre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze recante “Modifica
del decreto ministeriale 4 agosto 2017, concernente le modalità tecniche e i servizi telematici resi
disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice
dell'amministrazione digitale”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il
Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018 n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati);
CONSIDERATO che AgID, ai sensi del proprio Statuto, è deputata a perseguire il massimo livello
di utilizzo delle tecnologie digitali della PA favorendo l’adozione di infrastrutture e standard tesi alla
riduzione dei costi e al miglioramento dei servizi erogati;
CONSIDERATO che AgID assicura omogeneità, mediante il coordinamento tecnico, dei sistemi
informativi pubblici destinati a erogare servizi ai cittadini e alle imprese, garantendo livelli uniformi
di qualità e fruibilità;
CONSIDERATO che l'INI rende disponibile ai sistemi FSE le funzioni ed i servizi descritti
nell'allegato disciplinare tecnico (allegato A) del richiamato decreto 4 agosto 2017, che ne costituisce
parte integrante, relativi a:
a) identificazione dell'assistito attraverso l'allineamento con l'ANA e verifica del consenso;
b) archiviazione e gestione dei consensi o revoche espressi dall'assistito;
c) interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;
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d) gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 178/2015;
e) messa a disposizione dei dati del Sistema TS, ai sensi dell'art. 12, comma 15-septies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
CONSIDERATA la necessità di potenziare i servizi resi disponibili dall'INI per garantire l'operatività del FSE a livello nazionale e all’assistito l'accesso on-line al proprio FSE in continuità e senza disservizi anche tramite il portale www.fascicolosanitario.gov.it, e specificatamente nei casi di trasferimento dell’assistenza del medesimo assistito;
CONSIDERATO che spetta all’Agenzia per l'Italia digitale definire, in accordo con il Ministero
della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, le specifiche tecniche secondo le quali progettare i servizi che saranno messi a disposizione da INI;
CONSIDERATO che la predisposizione e gestione temporanea dell’indice dei metadati a fronte
di mancata operatività del FSE della regione di assistenza spetta al Ministero dell’economia e delle
finanze;
CONSIDERATO che AgID, con il supporto del gruppo di lavoro (MEF, RGS, SOGEI e CNR) ed in
accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, ha elaborato le
specifiche tecniche che sono state condivise con le regioni e le province autonome;
ESAMINATA l’istruttoria svolta dall’Area Trasformazione digitale;
RITENUTO di approvare l’allegato schema di Circolare recante: “Accesso unico al Fascicolo
Sanitario Elettronico e gestione temporanea dell’indice dei metadati dei documenti sanitari”;
DETERMINA
1. Di procedere, per i motivi sopra espressi che interamente si richiamano, all’approvazione della
Circolare recante: “Accesso unico al Fascicolo Sanitario Elettronico e gestione temporanea
dell’indice dei metadati dei documenti sanitari” sulla base del testo allegato che forma parte
integrante della presente determinazione.
2. Di approvare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale
del Comunicato relativo all’approvazione della suddetta Circolare;
3. Di dare mandato ai competenti referenti dell’Ufficio “Area Trasformazione Digitale” per la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’AgID, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Teresa Alvaro
Firmato
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