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Chieri, Carmagnola,
Moncalieri e Nichelino

Fascicolo Sanitario Elettronico
La Regione Piemonte e l’Asl TO5 mettono a disposizione questo importante
servizio per garantire una sanità più semplice e vicina ai cittadini.
Che
cos’è
_________________________________________________________________________
Il Fascicolo Sanitario Elettronico è “una cartella virtuale” che raccoglie e rende disponibile su Internet
informazioni e documenti clinici del cittadino, in forma protetta e riservata. Contiene referti, lettere
di dimissioni, verbali di pronto soccorso, prescrizioni e tutto il materiale che descrive gli eventi clinici.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico rappresenta un'opportunità per i cittadini, che possono avere la propria
storia clinica disponibile in formato digitale, consultabile in ogni momento e sempre aggiornata,
dal momento dell'attivazione del fascicolo fino all'ultimo evento sanitario.
L’ASL TO5 ha attivato il servizio che permette ai pazienti in terapia anticoagulante (TAO)
di visualizzare il proprio referto (valore dell'INR) all’interno del Fascicolo Sanitario
Elettronico attraverso un dispositivo, come pc o tablet.
Il medico di famiglia può consultare il referto del paziente in TAO dal suo Fascicolo Sanitario
Elettronico, previo consenso dell’utente. L'attivazione di questo servizio è solo il primo tassello
della storia clinica del paziente che sarà disponibile on line con il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Come
si apre
____________________________________________________________________
Per aprire il Fascicolo Sanitario Elettronico il cittadino deve collegarsi a www.aslto5.piemonte.it
e inserire le proprie credenziali che si possono ottenere attraverso SPID, il Sistema Pubblico
di Identità Digitale che permette di accedere a tutti i servizi on line della Pubblica Amministrazione
con un'unica Identità Digitale (username e password).
Per richiedere e ottenere le credenziali SPID è necessario essere in possesso di:
• indirizzo e-mail
• numero di telefono del cellulare che si usa normalmente
• documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto o patente)
• tessera sanitaria con il codice fiscale
È necessario collegarsi a www.spid.gov.it e scegliere di registrarsi sul sito web di uno tra Aruba,
InfoCert, Namirial, Poste Italiane, Register, Sielte e TIM, che offrono diverse modalità per richiedere
e ottenere SPID. I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider.
I cittadini che sono già in possesso delle credenziali di Sistemapiemonte (username, password
e pin) o che hanno attivato la Tessera Sanitaria - Carta nazionale dei servizi possono accedere
direttamente al Fascicolo Sanitario Elettronico.

Per informazioni
___________________________________________________________________
Per aprire il Fascicolo Sanitario Elettronico è possibile chiedere informazioni agli URP dell’ASLTO5.

Carmagnola
Via Ospedale, 13 - c/o Pad. Boasso
urp.carmagnola@aslto5.piemonte.it
tel 011.9719331 - fax 011.0469241
lun-ven: 9.00-13.00 / 14.00-15.30
Chieri
Piazza Silvio Pellico, 1 - c/o Distretto Sanitario
urp.chieri@aslto5.piemonte.it
tel 011.94293903 - fax 011.0469241
lun-ven: 9.00-13.00 - merc: 9.00-13.00 / 14.30-16.00
Moncalieri
Via Vittime di Bologna, 20 - c/o Distretto Sanitario
urp.moncalieri@aslto5.piemonte.it
tel 011.6824341 - fax 011.0469241
lun-ven: 9.00-13.00 / 14.00-15.30
Nichelino
Via Debouché, 8 - c/o Distretto Sanitario
urp.nichelino@aslto5.piemonte.it
tel 011.6802071 - fax 011.0469241
lun-ven: 9.00-13.00 / 14.00-15.30
Nichelino
Via Debouché, 8 - c/o Distretto Sanitario
urp.nichelino@aslto5.piemonte.it
tel 011.6802071 - fax 011.0469241
lun-ven: 9.00-13.00 / 14.00-15.30

Per assistenza scrivere a:
assistenza.salute@csi.it
specificando recapito telefonico, codice fiscale e problema rilevato.

