COMUNICATO N.3/2021
OGGETTO: Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - Istruzioni e modulistica

Al fine di rendere più agevole l'attività di diniego del consenso all'alimentazione del FSE si raccomanda
quanto segue:
In primo luogo consultate il vostro medico di base ed accertatevi se il fascicolo esiste o meno.
In caso affermativo comiunicategli la vostra intezione di diniego e verificate se tale opzione può essere
esercitata anche attraverso un intervento del vostro medico sul programma del suo computer. A scanso di
equivoci mandate comunque il modulo. Però sappiate che esiste anche questa possibilità.
Approfondite inoltre la possibilità di accedere direttamente al vostro fascicolo tramite il programma SPID.
In secondo luogo passate alla compilazione del modulo.
Comicost non ha elaborato direttamente una modulistica limitandosi ad esaminare quelli predisposti da altre
associazioni amiche.
Segnaliamo per snellezza e praticità il modulo redatto dall'Avv. Edoardo Polacco, scaricabile dal sito
www.iostoconlavvocatopolacco.it
Oppure potete scaricare quello elaborato in collaborazione con R2020 redatto dall'avv. Paolo Casati
seguendo direttamente le sue istruzioni sotto riportate.
A) Ci sono due opzioni di rifiuto/revoca:
1) una riguarda il consenso all'alimnatazione del FSE (il flusso di dati sanitari che di volta in volta si
realizzeranno nel tempo), oggetto della modifica di cui si discute in questi giorni (art. 12 c. 3 bis DL
179/2012 (abrogazione di tale comma) - in sintesi, l'abrogazione del comma 3 bis ha fatto sì che il flusso di
dati non necessiti del consenso dell'interessato 2) l'altra riguarda la revoca/rifiuto alla consultazione del FSE (oscuramento del FSE) B) Uno spazio dove indicare eventuali motivi specifici legati a ciascuno per l'opposizione/revoca al
trattamento dei dati personali. Se non ci sono specifici motivi lo spazio si può lasciare vuoto.
C) Infine contrassegnare (crocettare) le categorie di dati personali che si intende limitare (tutte o alcune) (nel
modulo dove si legge: prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.); prenotazioni (specialistiche, di
ricovero, ecc.); cartelle cliniche; ecc.) - PUO' ESSERE BARRATA ANCHE UNA SOLA CASELLA per
tutte le attività.
ALLEGATO: Modulo di diniego FSE.
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