
  

MINISTERO DELLA SALUTE  

DECRETO 20 maggio 2022   
Adozione delle Linee guida per l'attuazione  del  Fasciolo  sanitario 

elettronico. (22A03961)  

(GU n.160 del 11-7-2022)  
  

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE  

  

                           di concerto con  

  

                    IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE  

                TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE  

  

                                  e  

  

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  

                           E DELLE FINANZE  

  

  Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera r), 117,  comma  3,  e 

118 della Costituzione;  

  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione  europea 

del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della  valutazione  del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia;  

  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;  

  Visto, in particolare, il comma  15-bis  del  citato  art.  12  del 

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  che  prevede  l'adozione  di 

apposite Linee guida per il  potenziamento  del  Fascicolo  sanitario 

elettronico, che dettano le  regole  tecniche  per  l'attuazione  dei 

decreti di cui al comma 7 dello stesso art. 12, ivi  comprese  quelle 

relative al sistema di  codifica  dei  dati  e  quelle  necessarie  a 

garantire l'interoperabilita' del FSE a livello regionale,  nazionale 

ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del  sistema  pubblico 

di connettivita';  

  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e 

i relativi decreti attuativi, concernenti l'istituzione  del  Sistema 

tessera sanitaria;  

  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice 

dell'amministrazione digitale»;  

  Visto il decreto 2 novembre  2011  del  Ministero  dell'economia  e 

delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,  pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 12 novembre 2011, n. 264, 

concernente «Dematerializzazione della ricetta medica cartacea di cui 

all'art. 11, comma 16, del decreto-legge n.  78  del  2010  (progetto 

tessera sanitaria)» e le successive modifiche e integrazioni;  

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29 

settembre 2015, n. 178, recante «Regolamento in materia di  Fascicolo 

sanitario elettronico»;  

  Visto il decreto 4 agosto 2017 del Ministero dell'economia e  delle 

finanze di concerto con il Ministero della salute, recante «Modalita' 

tecniche e servizi telematici  resi  disponibili  dall'infrastruttura 

nazionale per l'interoperabilita' del Fascicolo sanitario elettronico 

(FSE) di cui all'art. 12, comma 15-ter del decreto-legge  18  ottobre 

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre 

2012, n. 221», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 



22 agosto 2017, n. 195;  

  Considerato che ai sensi del  richiamato  art.  12,  comma  15-bis, 

secondo periodo, del decreto-legge n. 179 del  2012,  convertito  con 

modificazioni  dalla  legge  n.  221  del  2012,  in  sede  di  prima 

applicazione, le menzionate Linee guida sono  adottate  dal  Ministro 

della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro   per   l'innovazione 

tecnologica e la transizione digitale e il Ministro  dell'economia  e 

delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;  

  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le 

regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi 

dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

nella seduta del 28 aprile 2022;  

  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

  

                  Linee guida per il potenziamento  

                 del Fascicolo sanitario elettronico  

  

  1. Sono adottate le Linee guida per il potenziamento del  Fascicolo 

sanitario  elettronico,  di  cui  all'art.  12,  comma  15-bis,   del 

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, riportate nell'allegato  A  del 

presente decreto, che ne costituisce parte integrante.  

                               Art. 2  

  

                      Disposizioni finanziarie  

  

  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o 

ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.  

  2. Le attivita' previste dal presente decreto sono  realizzate  con 

le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a 

legislazione vigente.  

                               Art. 3  

  

                         Disposizioni finali  

  

  1.  Il  presente  decreto  produce   effetti   dalla   data   della 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo 

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

    Roma, 20 maggio 2022  

  

                      Il Ministro della salute  

                              Speranza  

  

                    Il Ministro per l'innovazione  

                tecnologica e la transizione digitale  

                                Colao  

  

                      Il Ministro dell'economia  

                           e delle finanze  

                               Franco  

  

 

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2022  

Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle 

politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero 

dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del 

Ministero della salute, n. 1769  

                                                           Allegato A  



  

Linee Guida per l'Attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico  

  

              Parte di provvedimento in formato grafico 

  

 


