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Al presidente del consiglio regionale 

Lorenzo Sospiri 

 

 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri 

 

 

Oggetto: Ritardi nella attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 

 

PREMESSO CHE  

 
- Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e 

consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari per 

garantire un servizio più efficace ed efficiente. In questa situazione di emergenza sanitaria l'utilità del 

FSE risulta palese, tanto che è stato proposto di veicolare il cosiddetto “green pass” per la libera 

circolazione tra regioni proprio attraverso il FSE 

 

- In Regione Abruzzo l’implementazione parte dal lontano 2005 in modo circostanziato prima con la 

delibera 838/2005 che affida ad ARIT la realizzazione della “Rete dei Medici di Medicina Generale” e 

poi con la delibera 991/2005 che stanzia 3,5 milioni di euro per pagamento di ticket online, ricetta 

elettronica per la prescriizone di farmaci, refertazione certificata presso il medico di base, e smart card per 

l’inserimento dei dati sanitari dell’assistito (embrione di un FSE) 

 

- Con delibera 24/2012 addirittura il package del “Fascicolo Sanitario Elettronico” viene chiesto in riuso 

dalla Provincia Autonoma di Bolzano, (noi lo forniamo a loro). Nell’allegato A della delibera troviamo 

l’elenco dei moduli dal quale si evince che il progetto sembra comprendere tutte le funzioni necessarie, 

compresa l’integrazione con un software di gestione dei pazienti moto diffuso tra i medici di base, e 

soprattutto esistono, ben definiti, Patient Summary  e Fascicolo Sanitario Elettronico. 

 
come ulteriore allegato alla delibera troviamo l’accettazione di Dedalus SpA co-sviluppatore del prodotto. 
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- Il “Patient Summary” e la “ePrescription” (ricetta medica digitalizzata) erano state oggetto di un accordo 

precedente tra regioni e presidenza del consiglio dei ministri, recepito in Regione Abruzzo nella DGR 

297/2008,  con cui l’Abruzzo si impegnava a realizzare un sistema pilota per sperimentare il sistema 

coinvolgendo più aziende sanitarie interessando una parte significativa del territorio regionale, 

garantendone l’interoperabilità con altri sistemi regionali soprattutto riguardo Patient Summary e 

ePrescription. Il compito assegnato alla regione abruzzo era specificamente orientato proprio alla 

interoperabilità di quelle componenti, alla realizzazione di un gateway di interscambio regionale e al 

coordinamento del progetto. 

 

- Con una successiva Delibera di Giunta Regionale numero 1124 del 29 dicembre 2015 si incaricano ARIT 

e Dedalus SpA alla messa in esercizio del progetto che ha un costo di fornitura, affidato nel 2006 alla RTI 

Dedalus/Telecom di euro 4.687.200,00 al quale si aggiungono circa altri 300.000 euro di canoni di 

assistenza e manutenzione. Dal contenuto della delibera si desume che il sistema è pronto per la 

attivazione, che viene prevista entro il mese di Aprile 2016, e le attività da svolgere sono la formazione e 

l’avviamento all’uso ed il riversamento dei dati dalle singole piattaforme e applicazioni di medici ed 

aziende sanitarie. Sempre dalla stessa delibera il sistema risulta collaudato con esito positivo con verbale 

del 27 Settembre 2011 e valutato come “adempiente” da parte del tavolo tecnico AGID/Ministero della 

Salute il 27 Ottobre 2015. 
 

CONSIDERATO CHE  
 

- Senza che sia la piattaforma venisse attivata si è arrivati infine al 2018, e la Dedalus SpA, sollecitata dalla 

giunta D'Alfonso, ha comunicato alla Regione un piano dei fabbisogni e la stima definitiva dei costi per 

completare la messa in funzione del fascicolo. Non si è avuta notizia degli esiti, e della quantificazione 

economica su cui si è ragionato, ma nell'estate del 2018 l'Abruzzo,  assieme a  Campania, Calabria e 

Sicilia è entrato in “regime di sussidiarietà”, ovvero si appoggia alla piattaforma pre-costituita e messa a 

disposizione dal Ministero dell'Economia e da Sogei, a partire dal novembre 2018.  

 

- Tra le motivazioni rese note a mezzo stampa nel corso degli anni da parte della Dedalus SpA si è 

sostenuto che “il prodotto installato è perfettamente funzionante e mantenuto aggiornato ed è pronto da 

essere operativo in qualsiasi momento”, ricordando che il problema era semmai della Regione Abruzzo, 

che dal 2011 non è stata in grado di far funzionare il sistema, ovvero caricare in esso i fascicoli medici, 

mettendo i medici e le Asl nelle condizioni di poterlo fare. Questo sembrerebbe essere confermato dal 

fatto che la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto e ottenuto nel 2012 l’autorizzazione al riuso della 

nostra piattaforma. 

 

- Questa versione sembrerebbe confermata anche da dichiarazioni dell’assessore Nicoletta Verì che ebbe a 

dichiarare nel 2019 che “l'infrastruttura informatica è disponibile dallo scorso novembre ed è gestita dal 

ministero e dalla Sogei. Sono le aziende sanitarie, però, a doversi occupare delle procedure di 

collegamento tra il sistema centrale e le diverse piattaforme di tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie, 

che spesso non sono compatibili. Si tratta, in ogni caso, di un lavoro complesso e delicato, su cui il 

Dipartimento Salute e Welfare della Regione sta vigilando e che sta seguendo, perché siamo convinti che 

i ritardi accumulati sul fascicolo elettronico non siano più tollerabili”. E’ utile ricordare che le procedure 
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per l'attivazione del sistema rappresentano uno degli elementi di valutazione dell'operato dei direttori 

generali delle Asl. 

 

- Purtroppo, come si può verificare dal sito https://www.fascicolosanitario.gov.it/, l'Abruzzo è 

desolatamente ultimo avendo realizzato solo il 36% del programma di attuazione del Fascicolo Sanitario 

Elettronico (FSE), con l’Umbria penultima ma con l’85%, con la Calabria che è in regime di sussidiarietà 

come noi, ma ha si trova al 97%, e con le regioni confinanti Molise, Marche e Lazio tutte al 99%. 

 

 

 

- I Fascicoli Sanitari Elettronici (FSE) attivati in Italia sono oggi oltre 43 milioni con più di 311 milioni di 

referti digitalizzati. A testimonianza dell'importanza di questo strumento sanitario anche il Decreto 

Rilancio post Coronavirus se ne è occupato con la conversione del Decreto Legge n. 34/2020 nella L. 17 

luglio, n. 77 con la quale sono state apportate nuove indicazioni per il Fascicolo Sanitario Elettronico, 

stabilendo, ad esempio che l’attivazione ed alimentazione ora sono automatiche e che viene largamente 

estesa la tipologia di dati conservati sul fascicolo estendendoli anche a prestazioni esterne alla PA, 

insieme ad un controllo più granulare da parte del cittadino sugli accessi. 

 

- Attualmente, secondo il sito della sanità regionale (https://sanita.regione.abruzzo.it/fse) il fascicolo risulta 

funzionante, attivato ed alimentato, ma per la massima parte dei cittadini abruzzesi, sono presenti 

unicamente i dati di prescrizioni di farmaci e prestazioni che erano già precedentemente oggetto di 

comunicazione telematica agli uffici ministeriali, ma senza Patient Summary e ePrescription (ricetta 

elettronica) che rappresentano le funzionalità minime del fascicolo.  
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Tanto premesso, osservato e considerato: 

INTERPELLA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, Assessore 

Nicoletta Verì per chiedere: 

 

1. Per quale motivo dopo avere investito milioni di euro in un progetto presumibilmente completato visto 

che risulta collaudato e conforme, ed è stato acquisito in riuso da una altra amministrazione nel 2012, è 

stato abbandonato e si è adottata la piattaforma nazionale in regime di sussidiarietà? 

 

2. Come mai, a tutt’oggi, l’attivazione delle funzionalità risulta essere ancora al 36% e non sono mai stati 

inseriti o riversati i dati disponibili costringendo i cittadini a spostarsi con pacchi di referti su carta? 

 

3. Quali misure intende adottare e con quale cronoprogramma per completare l’attivazione del sistema e 

l’integrazione dei dati di ASL e medici di medicina generale? 

  

 

L’Aquila  23/04/2021 

 

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO 

Francesco Taglieri 

 

 


