
FAQ  

 
Che cos’è il Fascicolo sanitario elettronico?  
Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-
sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, che, nel tempo, costituisce 
la storia clinica di una persona. E’ disponibile in ogni momento su internet, in forma protetta e riservata, 
vale a dire consultabile solo attraverso l’utilizzo di credenziali personali o token-smartcard. 

 

Quali documenti contiene il Fascicolo sanitario ele ttronico?  
Il Fascicolo sanitario elettronico viene aggiornato automaticamente con i dati e i documenti sanitari 
rilasciati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale: 

• dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, medico o pediatra di 
famiglia scelto; 

• referti di visite ed esami erogati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario regionale della 
Basilicata (ASP, ASM, A.O San Carlo, CROB Rionero); 

• referti di pronto soccorso; 

• lettere di dimissioni da ricovero in ospedali pubblici; 

• Le prescrizioni specialistiche e farmaceutiche; 

• Il profilo sanitario sintetico (Patient Summary – in implementazione) 

L’accesso ai referti dal FSE non elimina l’obbligo da parte del MEDICO di fornire una copia cartacea su 
richiesta del cittadino Ogni cittadino, in futuro potrà poi inserire nel proprio Fascicolo altri documenti 
sanitari, dati e informazioni personali. 

 

Il cittadino è obbligato ad attivare il Fascicolo s anitario elettronico?  
No, non è obbligato. Ogni cittadino può decidere se attivare il suo Fascicolo sanitario elettronico e può 
farlo in qualsiasi momento. Se si decide di non attivarlo, non c’è alcuna conseguenza sul diritto di cura 
e quindi a ricevere tutti i servizi sanitari e socio-sanitari erogati dal Servizio sanitario regionale della 
Basilicata. L'attivazione del Fascicolo semplifica l'erogazione dei servizi sanitari. 

 

Chi può accedere ai dati contenuti nel Fascicolo sa nitario elettronico?  
Attualmente al Fascicolo sanitario elettronico possono accedere i MMG e i PLS autorizzati dal cittadino;  
in un prossimo futuro, saranno rilasciate funzioni di accesso innanzitutto allo stesso cittadino e 
successivamente ai professionisti del Servizio sanitario regionale che il cittadino avrà autorizzato. 
L’accesso è tracciato e reso visibile sul proprio Fascicolo. 

 

Che cosa si può fare con il Fascicolo sanitario ele ttronico?  

• consultare e stampare i documenti clinici e prescrizioni; 

• in futuro inserire documenti sanitari, oltre quello trattati dal Servizio Sanitario regionale (ad 
esempio: referti di visite o esami effettuati in strutture private o precedenti all’attivazione del 
Fascicolo); 

 



Quali sono i vantaggi nell’attivare il Fascicolo sa nitario elettronico?  
Il Fascicolo sanitario elettronico rappresenta un’opportunità: 

• per i cittadini, che possono avere la propria storia clinica disponibile in formato digitale, 
aggiornata e consultabile in ogni momento ed in ogni posto; 

• per i professionisti del Servizio sanitario regionale – quando verrà fornita loro la possibilità di 
accedere ai documenti dei propri pazienti – che potranno consultare, in formato digitale, la 
documentazione utile a migliorare il servizio di assistenza sanitaria e socio-sanitaria alla 
persona. 

 

Il Fascicolo sanitario elettronico della Basilicata  è attivabile da tutti i cittadini italiani?  
Il Fascicolo sanitario elettronico della Basilicata è attivabile solo dagli assistiti del Servizio Sanitario 
della Regione Basilicata, gli altri posso attivare il fascicolo presso le Regione di residenza anagrafica 
che garantisce il servizio sanitario.  

 

E’ possibile attivare il Fascicolo sanitario elettr onico anche per i minori?  
L’accesso al Fascicolo sanitario elettronico di un minore è consentito al genitore  o a chi ne esercita 
la potestà genitoriale  e solo dopo aver attivato il Fascicolo sanitario del minore o della potestà. 

  
E’ possibile attivare il Fascicolo sanitario elettr onico anche per i soggetti sottoposti a tutela?  
L’accesso al Fascicolo sanitario elettronico di un soggetto sottoposto a tutela è consentito su 
autorizzazione del tutore, che deve aver attivato il Fascicolo sanitario del tutelato. 

 

L'assistito come accede al proprio Fascicolo sanita rio elettronico?  
In futuro l'assistito accede Al Fascicolo sanitario elettronico  in una prima fase  attraverso credenziali 
personali (username e password) rilasciate e comunicate all'assistito TRAMITE PEC (Posta Elettronica 
CERTIFICATA) indicata al momento dell'attivazione e successivamente tramite Token-smart 
card. Diviene necessario, se l'assistito non possiede una casella di PEC, provvedere ad attivarne una 
presso la Regione Basilicata che offre il servizio PEC gratuitamente. 

  

Quali sono le credenziali di accesso dei MMG/PLS al  sistema LUMIR? 
Sono le credenziali che ciascuna Azienda provvede a comunicare all'atto della sottoscrizione del 
documento relativo all'incarico di trattamento dei dati da parte del MMG/PLS. 

 

Ho dimenticato il mio username o la mia password. C osa devo fare?  
Per recuperare il tuo username o password, si dovrà richiamare al Contact Center Regionale (800- 
29220) in attesa che si implementata una procedura di recupero automatica. 

 

Chi è il titolare del trattamento dei dati relativi  al Fascicolo sanitario elettronico?  
Il proprietario dei dati contenuti nel fascicolo è il cittadino stesso. Ogni operazione di trattamento dei 
dati che riguardano il cittadino è improntata sui principi di correttezza, liceità, necessarietà e 
trasparenza stabiliti dal decreto legislativo 196/2003, tutelando la tua riservatezza e i tuoi diritti del 
assistito. Il Titolari del trattamento dei dati sono le Aziende Sanitarie (ASM e ASM) o Nominati dalle 
stesse Aziende. I documenti clinici o prescrizioni risiedono fisicamente presso le Aziende del Servizio 
Sanitario Regionale che lo hanno generato. 



 

Come richiedere l’apertura del FSE?  
Il cittadino, provvisto di documento identificativo e Tessera Sanitaria si recherà, in una prima fase 
esclusivamente presso il proprio MMG/PLS per rilasciare il consenso informato e per richiedere 
l’apertura del proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. In una seconda fase il cittadino potrà utilizzare 
smart card o tocken per attivarlo on-line e/o potrà recarsi da un qualunque operatore abilitato, sia esso 
sanitario abilitato (MMG/PLS, farmacista, specialista etc.) o sportello amministrativo abilitato delle 
Aziende Territoriali (ASP – ASM). 

 

Cosa deve fare al momento il MMG/PLS per attivare i l fascicolo su richiesta dell'assistito?  
L’operatore dovrà: 

a) fornire il modello dell’informativa e il modello del consenso all’assistito. 
b) Acquisire il consenso al trattamento dei dati personali, dopo che il cittadino avrà preso 

visione del contenuto del modello dell’informativa, avrà letto il modello del consenso, a 
manifestato la sua volontà ad attivarlo e lo avrà restituito autografato. 

c) Accertare l’identità del cittadino facendo una copia del documento identificativo. 
d) Registrare l’evento sul portare del FSE, aprendo in formato digitale il fascicolo. 

L'Azienda provvede, presso il proprio incaricato (MMG/PLS) nelle modalità stabilite dall'Azienda, a 
recuperare l'atto di consenso unitamente alla copia del documento identificativo dell'assistito. 

 

Da dove scaricare il modello dell’informativa e del  consenso informato?  

Dal link: 
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100061&area=1715584&lev 

 

E’ possibile modificare il livello o revocare il co nsenso già prestato?  
In qualsiasi momento l'assistito può modificare il livello di consenso per il proprio fascicolo o revocarlo 
totalmente. 

La revoca del consenso fa sì che i documenti sanitari prodotti dal Sistema Sanitario Regionale non 
siano più consultabili né dal proprio Medico di Medicina Generale, nè  dagli Operatori Medici delle 
Aziende de sistema sanitario regionale o altri specialisti sanitari pubblici o privati. 

 

E’ possibile disattivare il Fascicolo sanitario ele ttronico?  

In qualsiasi momento l'assistito può disattivare il proprio Fascicolo sanitario elettronico, attraverso una 
revoca scritta e presentata al MMG, successivamente, mediante l'utilizzo della smart-card o tocken, 
mediante procedure on-line. 

 

Cosa prevedono le linee guida nazionali del FSE per  il MMG/PLS?  

Per il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta le linee guida del FSE prevedono la 
lettura di dati e documenti anagrafici, amministrativi, prescrizioni, clinici e consenso (in altre parole tutti i 
dati previsti); la scrittura di prescrizioni, documenti clinici, documenti relativi al consenso informato. 

La consultazione del FSE fornirà, secondo quanto prevedono le linee guida, un supporto all’attività 
clinica del Sistema Sanitario Nazionale. In particolare le linee guida indicano che “Il sanitario continuerà 
a formulare secondo scienza e coscienza le proprie valutazioni cliniche, avvalendosi anche dei dati 



contenuti nel FSE, il cui contributo potrà essere quello di incrementare, per quanto possibile ma senza 
alcuna pretesa di completezza, tale patrimonio informativo in ordine alla varietà delle informazioni e alla 
possibilità di confrontare l’andamento di dati nel tempo.” 

 

Quali sono i servizi forniti dal FSE (Progetto Lumi r) ai medici di medicina generale?  

I servizi a disposizione dei MMG/PLS sono i seguenti:  

o Consultazione e gestione dei contenuti informativi, mediante alcune funzionalità 
dedicate sul navigatore di LuMiR, relativi al sottoinsieme dei propri assistiti che 
hanno aderito al progetto FSE; 

o Pubblicazione sui repository delle Aziende Territoriali con cui si è in convenzione, 
mediante l’adattatore integrato nel proprio sistema informativo locale di gestione 
della cartella clinica, delle prescrizioni farmaceutiche, degli eventi sanitari e dei 
documenti associati relativi ai propri assistiti che hanno attivato il FSE; 

 

Quali sono i servizi forniti dal LUMIR-FSE ai medic i specialisti?  

I servizi a disposizione dei medici specialisti sono: 

o Consultazione e gestione dei contenuti informativi, mediante alcune funzionalità 
dedicate sul navigatore LUMIR, relativi ai singoli cittadini che hanno aderito al 
progetto FSE e che, per ogni singola prestazione ricevuta, autorizzano lo specialista 
alla consultazione delle proprie informazioni sanitarie tramite il rilascio di un proprio 
codice di identificazione, custodito personalmente; 

o Pubblicazione, mediante gli adattatori integrati nel proprio sistema informativo locale 
(ospedaliero o dell’ambulatorio), degli eventi sanitari e dei documenti associati 
relativi alle cure prestate ai singoli cittadini che hanno aderito al progetto FSE. 

 
Come si accede al Fascicolo Sanitario Elettronico? 
Al sistema FSE si accede attraverso la homepage del navigatore di LuMiR  

Il navigatore di LuMiR è un interfaccia web accessibile mediante un comune browser come Microsoft 
Internet Explorer, Google Chrome o Mozilla Firefox  al seguente indirizzo:  

http://lumir.sanita.basilicata.it/LumirWeb/ 

 

Come i medici specialisti possono accedere al FSE d el cittadino?  

Per poter accedere ai contenuti informativi relativi al singolo cittadino, lo specialista deve innanzi tutto 
ricorrere alla funzione “Ricerca Assistito”, presente nella pagina Web in alto a destra. 

Il risultato di questa operazione è la visualizzazione dell’elenco di cittadini che hanno aderito al progetto 
LuMiR che soddisfano i criteri di ricerca impostati. Prima di poter accedere all’area di consultazione e 
gestione dei contenuti nell’area dedicata al cittadino d’interesse  il medico specialista deve inserire un 
codice di attivazione. Tale codice, univoco ed in custodia al singolo cittadino, è volontariamente reso 
disponibile al medico specialista al momento della visita. Nel sistema LuMiR il codice d’attivazione 
corrisponde al codice sanitario regionale del cittadino.  

 

Quali sono le informazioni a cui il MMG/PLS può acc edere dal sistema del FSE?  



Ogni MMG/PLS ha una restrizione sull’accesso ai contenuti relativi al singolo cittadino, che gli consente 
di utilizzare i servizi di consultazione e gestione di informazioni e documenti sanitari solo per i cittadini 
da lui direttamente assistiti. Le informazioni relative alla scelta del MMG da parte del singolo cittadino 
sono conservate in formato elettronico nelle anagrafi sanitarie regionali integrate con il sistema LuMiR. 
Attraverso la loro consultazione, il sistema FSE è in grado di associare automaticamente ad ogni MMG 
tutti e soli i cittadini assistiti.  Tale elenco è ulteriormente ristretto ai soli assistiti che hanno aderito al 
progetto FSE.  

 

 

Come i MMG/PLS possono ricercare un proprio assisti to?  

E’ possibile effettuare una ricerca tra i nominativi dei cittadini che hanno aderito al progetto FSE 
attraverso il modulo di Ricerca Assistito, visibile in alto a destra (sia nell’homepage del MMG che 
nell’homepage del medico specialista) 

 

Come si esprime il consenso alla pubblicazione dei dati del cittadino dal Navigatore Lumir?  

Dopo aver inserito le credenziali d’accesso, dalla homepage del LUMIR 
(http://lumir.sanita.basilicata.it/LumirWeb/) il MMG/PLS entra nella sua homepage dalla quale visualizza 
tutti e soli i suoi assistiti che hanno aderito al progetto LuMiR. Dopo aver individuato il cittadino 
d’interesse, il medico di base dovrà esprimere il consenso alla pubblicazione rilasciato dall’assistito, 
abilitando o disabilitando l’apposito flag.  

 

 


