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Eventi anomali

Conflitti di univocità dei soggetti 
(utente con più medici assegnati, ecc.)

Gestione dei contatti ( soggetti che non 
possono essere presenti in anagrafe 
comunale ne in quella sanitaria)

Servizi anagrafici

Rappresentano un insieme di regole, applicazioni, ecc., volte a rendere possibile la corretta identificazione dei 
soggetti che sono coinvolti in atti che si generano in ambito sanitario.

Anagrafe persone 
fisiche

Anagrafe sanitaria

Anagrafe dei 
professionisti 

sanitari
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Il FaSP (patient
file)

Un EHR fornisce a ciascun individuo nel paese
una scheda sicura e riservata della propria storia
sanitaria di base all'interno del sistema sanitario. 
La scheda è disponibile elettronicamente agli
operatori sanitari autorizzati ed all'individuo
dovunque ed in qualunque momento, a sostegno
di cure di alta qualità
Progetto: Inforoute santé du Canada
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1) la regolamentazione di base del FaSP è comune per tutte le Regioni, fermo
restando il principio che ogni Regione ha una propria sfera di autonomia
entro i limiti necessari per garantire adeguati livelli di interoperabilità
definiti consensualmente tra Stato e Regioni (ed eventualmente in futuro
concordata a livello europeo)

2) il FaSP gestisce digitalmente unità documentali, tramite puntatori a 
documentazione originale in forma elettronica, e mutua tali informazioni da 
applicazioni cliniche verticali: non si sostituisce a tali applicazioni ed alla 
documentazione originale (almeno fino a quando la singola applicazione 
verticale non delegherà espressamente tale servizio al FaSP)

3) il FaSP rappresenta lo strumento di comunicazione di informazioni 
cliniche trattate attraverso gli strumenti dell’ICT secondo il seguente 
schema (operatore sanitario>FaSP(cittadino)>operatore sanitario) 

Il FaSP (patient
file)
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4) il FaSP può essere implementato con soluzioni applicative diverse purchè
rispondenti alle indicazioni tecniche e funzionali concordate, basate sui 
principi contenuti nel presente documento, su standard internazionali e su 
guide all’implementazione nazionali

5) il cittadino può decidere in qualsiasi momento di rendere accessibili o 
inaccessibili alcune informazioni del proprio FaSP, oppure di disattivarlo o 
riattivarlo. Di queste operazioni deve essere mantenuta una traccia 
opportuna per motivi legali, consultabile con appropriate autorizzazioni 
dall'amministratore di sistema. Comunque le informazioni inserite non 
vengono mai cancellate fisicamente, in quanto per motivi legali deve 
essere possibile ricostruire il contenuto di un FaSP nel corso di un accesso 
passato. In tal senso al FaSP dovrà essere formalmente attribuito un valore 
legale omogeneo a quello della documentazione clinica attuale. Delle 
informazioni mancati deve essere data segnalazione all’eventuale operatore 
sanitario in modo che sappia che esistono informazioni a lui non
disponibili

Il FaSP (patient
file)
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6) per ogni informazione inserita nel FaSP, devono essere individuati in forme sicure: 
l'autore e il suo ruolo rispetto al cittadino, la posizione del documento originale, la 
sorgente informativa da cui è stato prelevato. 
Il contenuto di ogni unità documentale può essere strutturato secondo uno standard, 
oppure può essere in testo libero o secondo formati non standard (e quindi non 
utilizzabile per elaborazioni sistematiche).

7) un FaSP è un sistema a sé stante che garantisce la consistenza del proprio patrimonio 
informativo in quanto garante della conservazione di ciò che ha ricevuto (puntatori alla 
documentazione originale o eventualmente sue copie) attraverso le proprie politiche e 
regolamenti.
Il FaSP non verifica la correttezza clinica e la coerenza delle informazioni fornite; il 
controllo sui dati dovrebbe essere svolto da parte degli operatori e delle applicazioni 
che gestiscono i dati originali. Comunque il FaSP ammette la presenza di informazione 
contraddittoria, in corrispondenza alle informazioni sanitarie generate dai diversi autori 
L'indice cumulativo dei documenti del FaSp deve essere disponibile 24 ore su 24, 7 
giorni su 7 (con una affidabilità del 99.9%), con opportune modalità di disaster
recovery

Il FaSP (patient
file)
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L’accesso ai dati: livello 
sovraregionale

(cooperazione applicativa)

L’architettura del modello di cooperazione è una parte 
essenziale della realizzazione del Patient File in quanto il 
Fascicolo Sanitario non è “una” applicazione informatica 
monolitica ma un insieme complesso di servizi applicativi 
distribuiti, sia di nuova concezione sia derivati da sistemi 
informatici esistenti.
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