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TIM per l’alfabetizzazione 
digitale dei ragazzi

TIM vuole favorire l'alfabetizzazione digitale; Programma il Futuro 
ha visto scendere in campo 300 volontari TIM che 
supportato gli studenti.

TIM punta a migliorare la

prepararli al futuro. Sono stati, infatti, circa 300 i volontari TIM coinvolti 

durante l’anno scolastico che, sfruttando le loro competenze e 

professionalità informatiche, hanno garantito il supporto didattico in oltre 

2200 classi di 436 scuole italiane rivolgendosi a circa 50.000 studenti.

 

Con questi numeri TIM ha sostenuto, per il secondo anno consecutivo in 

qualità di partner Fondatore Mecenate, “

l’iniziativa realizzata con il

Nazionale per l’Informatica), 
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TIM vuole favorire l'alfabetizzazione digitale; Programma il Futuro 
ha visto scendere in campo 300 volontari TIM che hanno 
supportato gli studenti. 

punta a migliorare la formazione digitale dei giovani italiani per 

prepararli al futuro. Sono stati, infatti, circa 300 i volontari TIM coinvolti 

durante l’anno scolastico che, sfruttando le loro competenze e 

ità informatiche, hanno garantito il supporto didattico in oltre 

2200 classi di 436 scuole italiane rivolgendosi a circa 50.000 studenti.

esti numeri TIM ha sostenuto, per il secondo anno consecutivo in 

qualità di partner Fondatore Mecenate, “Programma il Futuro

l’iniziativa realizzata con il MIUR e il CINI (Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l’Informatica),  
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digitale dei ragazzi 

TIM vuole favorire l'alfabetizzazione digitale; Programma il Futuro 
hanno 

dei giovani italiani per 

prepararli al futuro. Sono stati, infatti, circa 300 i volontari TIM coinvolti 

durante l’anno scolastico che, sfruttando le loro competenze e 

ità informatiche, hanno garantito il supporto didattico in oltre 

2200 classi di 436 scuole italiane rivolgendosi a circa 50.000 studenti. 

esti numeri TIM ha sostenuto, per il secondo anno consecutivo in 

Programma il Futuro“, 

(Consorzio Interuniversitario 
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 Cos'è il FSE  
  

Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) è la raccolta on line di dati e 
informazioni sanitarie che costituiscono la storia clinica e di salute di una 
persona. Dal FSE, inoltre, è possibile accedere ai servizi sanitari on line 
messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. 

  
In Emilia-Romagna la realizzazione del FSE è possibile grazie a SOLE 

(Sanità On Line), la rete informatica che collega i medici e i pediatri di 
famiglia a tutte le strutture sanitarie e agli specialisti del Servizio sanitario 
regionale che possono condividere, se l’interessato ha dato il proprio 
consenso e nel rigoroso rispetto della privacy, la documentazione clinica 
relativa a prestazioni e servizi erogati nelle strutture del Servizio sanitario 
regionale (ad esempio referti di visite ed esami specialistici). 

 
L’FSE cresce con te nel tempo: si auto-alimenta, conserva e organizza 

la raccolta completa della storia sanitaria della persona. I documenti che lo 
popolano sono quelli prodotti dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario 
regionale e, progressivamente, dalle strutture private accreditate. 

I documenti sanitari disponibili per il Fascicolo possono risalire fino al 
2008, anno in cui la maggior parte dei medici e dei pediatri di famiglia ha 
aderito alla rete Sole.  

 

 Quali documenti contiene  
 

Oltre ai dati anagrafici e ai dati relativi al medico curante, i documenti già 
disponibili e consultabili nel FSE sono: 
 

1. Documenti sanitari (i referti delle visite specialistiche, degli esami, 
ecc.) 

2. Documenti amministrativi (ad es. i buoni per la celiachia, ecc.) 
3. Prescrizioni (le ricette del medico di famiglia per visite spec. e/o esami) 

 
L'accesso al FSE avviene in forma protetta e riservata attraverso l’utilizzo di 
credenziali personali. 

Per accedere al proprio FSE è necessario creare prima il 
proprio account procedendo come di seguito specificato. 
 

FASCICOLO SANITARIO 
ELETTRONICO 



   

Effettua la registrazione on line 
[1] e imposta le tue credenziali 
di accesso. 

Al termine del processo di 
registrazione riceverai una mail 
attraverso la quale dovrai 
validare l’indirizzo di posta 
elettronica da te inserito. 

Nella seconda mail che 
riceverai a seguito della 
validazione troverai i dati 
riepilogativi e l’ID 
registrazione. 

Recati presso uno degli 
sportelli abilitati [2] 
all'attivazione delle credenziali 
messo a disposizione dalla tua 
Azienda sanitaria. Porta con te: 

 un documento di 
riconoscimento valido 

 una fotocopia del 
documento (ti verrà 
ritirata allo sportello) 

l’ID della registrazione (lo 
trovi indicato nella mail di 
conferma registrazione, al 
termine della procedura di 
registrazione on line). 

Collegati all’indirizzo 
www.fascicolo-sanitario.it [4] 
e accedi al tuo FSE utilizzando 
le credenziali ottenute. 

 NB per fase 2:  

È possibile delegare un’altra persona al ritiro delle credenziali, compilando il modulo di delega 
[3]. Ricorda di indicare l’ID della registrazione (è indicato nella email che hai ricevuto alla fine del 
processo di registrazione) e di allegare, unitamente al modulo di delega, anche una fotocopia del 
documento di identità del delegante e del delegato. 

NOTE IMPORTANTI: 

 Non è possibile scegliere lo stesso indirizzo eMail per più persone, anche se appartenenti 
allo stesso nucleo famigliare, perchè i dati sanitari sono sensibili e la loro riservatezza è 
rigidamente tutelata. 

 Con le stesse credenziali di accesso puoi accedere al FSE, a CUPWeb [6], il servizio di 
prenotazione on line di prestazioni sanitarie della Regione Emilia-Romagna. Se possiedi già 
le credenziali di CUPWeb [6] puoi utilizzarle anche per il Fascicolo Sanitario Elettronico. 

 

Per maggiori dettagli visita il sito: 
 http://support.fascicolo-sanitario.it/node/40 

https://www.servizisanitarionline-rer.it/preregistrazione/creaaccount
http://support.fascicolo-sanitario.it/content/sportelli-di-attivazione-account
https://www.fascicolo-sanitario.it/
http://support.fascicolo-sanitario.it/sites/default/files/Delega alla richiesta per abilitazione del account.pdf
http://www.cupweb.it/
http://www.cupweb.it/
http://support.fascicolo-sanitario.it/print/23
http://support.fascicolo-sanitario.it/node/40


ASSIDA 
 

Sono da poco terminate le votazioni per il rinnovo degli organi statutari ASSIDA e 
cioè la nomina del Consiglio dei Delegati i quali, a loro volta, nomineranno i 
componenti del Consiglio di Amministrazione e i Revisori dei Conti. 
 

Come da noi auspicato e sollecitato sono stati nominati tra i delegati per gli iscritti 
pensionati i nostri colleghi e soci: 
 

 LUCIANO STOPPA      con 387 voti 
  
 FIORENZO BENZONI con 345 voti 
 

che ringraziamo per la loro assidua disponibilità e ai quali auguriamo, nell’interesse 
di tutti noi, un proficuo lavoro.  
 

 
 

UN NUOVO BREVETTO TRA I 10 MIGLIORI DEL 2016  
Per il primo diesel pulito al mondo 

 

Ridurre l’inquinamento atmosferico prodotto dai motori a combustione diesel servendosi delle 
proprietà dell’ammoniaca: questo il principio fisico che ha guidato gli scienziati danesi della 
Amminex AS, Tue Johannessen e Ulrich Quaade, nello sviluppo del progetto finalista del Premio 
dell’Inventore Europeo 2016. In concorso per la categoria “Piccole e medie imprese (PMI)”, i due 
scienziati hanno concluso un lungo percorso che li vede da tempo attivi nella ricerca per contrastare 
attraverso la scienza l’inquinamento atmosferico. Una piaga che a causa dei suoi costi sociali ha un 
impatto economico sempre crescente anche sulle nostre tasche. 

Perché l’ammoniaca? 

L’ammoniaca è un composto dell’azoto che viene da tempo impiegato nelle grandi industrie al 
suo stato gassoso per ridurre l’emissione di ossidi di azoto inquinanti. Che l’ammoniaca potesse 
ridurre le emissioni di un motore diesel non è certo una novità. Il problema a cui Quaade e 
Johannessen hanno trovato la soluzione consiste invece nel concentrare un grande quantitativo 
di ammoniaca in un volume minore. Grazie alla loro ricerca oggi questo è possibile e la scoperta 
trova la sua applicazione diretta proprio nella neutralizzazione delle emissioni inquinanti di un 
motore diesel. Un problema di enorme attualità in tempi in cui è dimostrato che le case 
automobilistiche faticano a osservare le soglie prescritte dalla legge. 

Salute, ambiente ed economia: le bollette saranno meno care? 

Il nuovo composto potrà eliminare fino al 99% degli ossidi di azoto emessi dai diesel e da qui la 
portata rivoluzionaria del brevetto potrà essere impiantato anche sui motori già prodotti. 
Eppure non è solo una questione di salute e ambiente: un’indagine condotta in Francia ha stimato in 
circa 100 miliardi di euro l’anno il costo nazionale per l’inquinamento atmosferico generato da 
ogni fonte. L’Amminex AS spera che in meno di un decennio il numero di auto alimentate da diesel 
“puliti” possa triplicare anche grazie alla scoperta dei propri ricercatori. Vincere il premio per il 
miglior brevetto del 2016, che verrà consegnato il prossimo mese a Lisbona, sarebbe una 
straordinaria pubblicità per questa scoperta, nonché un enorme passo in avanti per una nuova pagina 
di green economy applicata ai motori. 

https://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html
https://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html
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