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Oggetto: Nota di chiarimenti in merito agli adempimenti "Fascicolo Sanitario Elettronico" 

Con nota Regione Campania prot.n.0339789 del 3 0.06.2022 si precisa: "...che, fino a nuove 
disposizioni, non è oggetto di invio al FSE eventuale documentazione afferente  ai servizi sanitari di: 

Riabilitazione ex art. 26 della legge 833/78 
Medicina Fisica e Riabilitazione (Fisiokinesiterapia ex art. 44 legge 833/78) 
Dialisi 
Odontostomatologia 
Radioterapia. 

Si precisa altresi, che nell'eventualità in cui, anche per le aree sopra citate, la struttura 
sanitaria rilasci, in taluni casi, referti al cittadino, intesi come "relazione scritta rilasciata 
dal medico sullo stato clinico del paziente dopo un esame clinico o strumentale" definito nel 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013, essi devono essere inviati a! FSE cosi come previsto dal 
decreto sopra citato." 

Alla luce di quanto sopra esposto, si comunica che tutti i Centri Accreditati sono tenuti ad 
individuare e comunicare il nominativo dell'Incaricato alla Registrazione (IAR). 

Si sollecitano, pertanto, i Centri inadempienti alla compilazione e all'invio del modulo 
allegato unitamente al documento di identità. 

Distinti saluti. 
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NOTA DI CHIARIMENTI IN MERITO AGLI ADE...



Cellubre frniI 

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO - MODULO PER IL CENSIMENTO INCARICATO ASSEGNAZIONE RUOLI E STRUTTUE (IAR) 
Con il presente modulo si accredita Io IAR che a sua volta censirà gli operatori sanitari alla trasmissione dei referti ai fasdcolo sanitario elettronico 

Da invìare a: protocoIlotpec.SlCaSet1ait 

DATI IDENTIFICATM DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA 

STRUTTURA: 

DENOMINAZIONE: 

ELENCO DEGLI iAR 

Comune nasciti 
Cognome Nome Codice fisciIe 

Oita dl niisdta  
Indirizzo rrsidcnz  

Tipo documento 
Numero dotuniento Tipo SpcciaIita 

Data scadenza Reparto 

[Me emettitore 

gli IAR posona operare contornporanea men te por più strutture 
n5oim oopla del dooirnnrto d) orinentn pnr ogni IAR pronte in elenco 

Firma dello Direttore de Centro 






