COMUNICAZIONE IMPORTANTE
OGGETTO:

ELIMINAZIONE ESITI DEGLI ESAMI DEL SANGUE IN FORMATO CARTACEO. COSA FARE PER
PREPARARSI ALLA DEFINITIVA ELIMINAZIONE ACCEDENDO AL “FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO (FSE)” PER NON PERDERE IL SERVIZIO DELLE ANALISI DEL SANGUE
TOTALMENTE GRATUITO E FORNITO SOLTANTO AI DONATORI AVIS.

Caro donatore, come anticipato alla cena associativa, ti consigliamo di attivarti quanto prima alla
consultazione degli esiti degli esami del sangue tramite l’app o sul sito di Regione Lombardia. Questo in
previsione dell’imminente eliminazione degli esiti in formato cartaceo. Il servizio è completamente
GRATUITO.
I vantaggi di questo cambiamento sono sostanziali, il più importante secondo noi è la possibilità di ricevere
l’esito poche ore dopo la donazione e la possibilità di “portare sempre con sé” tutti gli esami e in generale
tutto il proprio FASCICOLO SANITARIO per consultarlo con medici e specialisti.
Il nostro obiettivo è di accompagnare tutti i nostri donatori alla consultazione online degli esiti ENTRO LA
FINE DELL’ANNO così da poter partire l’anno seguente con una nuova procedura omogenea per tutti e con
un notevole risparmio di carta e tempo che vorremmo investire per proporre nuove attività.
Siamo disponibili a seguirti ed insegnarti passo dopo passo tutto quello che c’è da fare per attivare questo
servizio. Di seguito riportiamo tutte le informazioni di base per comprendere il funzionamento del FSE.
Il FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO è un progetto di Regione Lombardia che raccoglie e rende
disponibili informazioni e documenti clinici generati dalle strutture socio-sanitarie della Regione.
All’interno del fascicolo vengono caricati automaticamente gli esiti dei propri esami del sangue che
vengono fatti ad ogni donazione. Vengono inoltre caricati anche: referti di visite specialistiche ed esami,
verbali di Pronto Soccorso, lettere di dimissione ospedaliera, vaccinazioni (fatte dal 1990).
Maggiori informazioni si possono trovare sul sito web: https://www.crs.regione.lombardia.it/sanita
Le modalità di consultazione degli esiti sono due:
- TRAMITE SITO WEB https://www.crs.regione.lombardia.it/sanita
- TRAMITE l’APP “SALUTILE Referti”
o Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.lispa.siss.app.mobile.salutile.referti&hl=it
o iOS https://itunes.apple.com/it/app/salutile-referti/id1055597887?mt=8
L’accesso tramite SITO WEB può essere effettuato in 3 modi:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) https://www.spid.gov.it/
- CNS inserita fisicamente dentro un lettore di Smart Card con il relativo PIN
- Credenziali CNS (Utente e Password) + un codice temporaneo che viene inviato tramite SMS
L’accesso tramite APP “SALUTILE Referti” ad oggi può essere effettuato soltanto in un modo:
- Credenziali CNS (Utente e Password) + un codice temporaneo che viene inviato tramite SMS
Le credenziali (Utente e password) della propria CNS (Carta Nazionale dei Servizi…per intenderci il
tesserino sanitario azzurro dove è riportato anche il Codice Fiscale) vengono rilasciate in due parti.
La PRIMA parte della password viene rilasciata presso lo sportello ASL di Livigno il GIOVEDÌ 9:00-12:30 e
13:30-15:15 e solo per il mese di Ottobre anche il MARTEDÌ negli stessi orari oppure a Bormio dal Lunedì
al Venerdì 8:30-12:30. (Per info tel. 0342909204)
La SECONDA parte della password viene inviata tramite SMS sul numero di cellulare indicato all’operatore.
All’ASL è necessario portare con se la CNS ed indicare all’operatore un indirizzo email ed un numero di
cellulare.
La procedura per il primo accesso tramite SITO WEB è molto semplice, in questo video abbiamo quindi
riportato la procedura per il primo accesso soltanto tramite l’APP “SALUTILE Referti”.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=OEQIst-gsio
Appena hai attivato il servizio, ti chiediamo la cortesia di comunicarcelo. Nel caso non ricevessimo nessuna
tua comunicazione, per assicurarci che tutti i soci abbiano aderito al FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
entro la fine dell’anno, ti contatteremo tramite WhatsApp, SMS e telefonicamente.
Nel caso di necessità non esitare a contattarci!
PS: Con le credenziali del FSE si può effettuare anche il cambio del medico autonomamente.
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Grazie, AVIS Livigno

