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ATTIVIAMO INSIEME  
IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO! 

Lo sapevi che… tutti noi possediamo già il nostro Fascicolo Sanitario 
Elettronico? Per accedervi, dobbiamo solo renderlo “attivo”. 

In questa news, ti spiegheremo in alcuni semplici passaggi cos’è il FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, 

quali vantaggi porta e come puoi attivarlo, ma anche che cos’è il CODICE SPID, a cosa serve e 

come ottenerlo. Cominciamo! 

 

CHE COS’E’ IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)? 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è il tuo profilo sanitario che, attraverso una connessione 
internet funzionante, ti permette di accedere in qualsiasi momento e gratuitamente alla tua storia 
clinica in un click e di facilitare una serie di attività legate alla gestione della tua salute. 

Si tratta di un ottimo strumento salva-tempo che ti permetterà di evitare lunghe attese e 
risparmiare tempo prezioso senza doverti recare di persona a svolgere attività come ritirare ricette 
mediche, referti, esiti, prenotare visite, pagare ticket… e tanto altro! 

 

COSA SI PUÒ FARE CON IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)? 

- Consultare la tua STORIA CLINICA direttamente online, in qualsiasi momento, da un 

qualsiasi dispositivo – pc, tablet, smartphone – collegato ad una linea internet;  

- RICEVERE E STAMPARE RICETTE: per i farmaci, soprattutto quelli che prendi abitualmente, 

una volta prescritti dal tuo medico, potrai evitare di andare a ritirare le ricette in 

ambulatorio. Verrai avvertito tramite e-mail della ricetta/promemoria nel tuo fascicolo. 

Puoi stamparla oppure mostrare in farmacia il barcode direttamente dal tuo smartphone. 

- RICEVERE I REFERTI dopo un esame evitando di doverli ritirare presso lo sportello; 

- PRENOTARE ONLINE visite ed esami specialistici in AUSL e/o libera professione (al 

momento solo alcune, ma saranno sempre di più). Per le visite ed esami non prenotabili on 

line, stampa la prescrizione/promemoria presente nel tuo fascicolo e recati direttamente al 

Cup o in Farmacia a prenotare la visita.  

- PAGARE ONLINE i ticket delle tue prestazioni sanitarie; 

- CAMBIARE MEDICO DI FAMIGLIA o PEDIATRA; 

- Consultare il DIARIO DELLE VACCINAZIONI; 

- GESTIRE I CONSENSI; 

- LASCIARE DICHIARAZIONI; 

- RICEVERE DOCUMENTI E CERTIFICATI; 
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COME SI ATTIVA IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO? 

Per attivare il tuo Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ti servirà avere questi requisiti:  

o Un medico base; 

o Un indirizzo e-mail; 

o Un numero di cellulare personale; 

o Le credenziali SPID → non hai ancora le tue credenziali SPID?  

Clicca sul pulsante sotto, ti affiancheremo nel richiederle. 

 

ATTENZIONE: ti informiamo che da Febbraio 2021, per accedere al tuo Fascicolo Sanitario 

Elettronico e a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, sarà OBBLIGATORIO avere un codice 

SPID. Vi consigliamo vivamente di richiederlo seguendo queste semplici istruzioni: 

 

 

 

 

 

Una volta ottenuto il tuo codice SPID, attraverso Lepida o un altro provider, ti basterà accedere al 

tuo Fascicolo Sanitario Elettronico, cliccando qui. 

➢ Clicca su ACCEDI CON SPID, poi seleziona dal menu a tendina il provider con cui hai 

ottenuto il tuo SPID (Lepida, Poste Italiane, ecc.). 

➢ Inserisci ora negli appositi spazi il nome utente (ovvero il tuo indirizzo e-mail) e password 

(ovvero la password che hai inserito al momento della registrazione nel provider SPID che 

hai scelto). 

➢ Clicca su ENTRA CON SPID. 

➢ Ora, ti consigliamo di scegliere di ricevere il tuo codice OTP (un codice di autenticazione 

con validità temporanea) via SMS. (Per alcuni provider sono disponibili anche altre 

modalità di autenticazione, come via APP). 

➢ Inserisci il codice OTP arrivato via SMS e clicca su AUTORIZZO. 

 

 

Finalmente ci siamo! Hai appena effettuato l’accesso al 

tuo Fascicolo Sanitario Elettronico! 
 

  

https://www.fascicolo-sanitario.it/fse/?0
https://welinfo.gruppocolserauroradomus.com/images/COME_ATTIVARE_SPID.pdf
https://welinfo.gruppocolserauroradomus.com/images/COME_ATTIVARE_SPID.pdf
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Come potrai notare, troverai già inserita online la tua STORIA CLINICA sia attuale che di alcuni anni 

passati. 

 

Nel MENU che trovi in alto (vedi figura 

a destra) potrai eseguire tutte le 

operazioni che ti abbiamo elencato nel 

paragrafo sopra. 

 

Per avere ulteriori informazioni sui passaggi di tuo interesse, clicca sul tasto Guida On line del 

menu e consulta tutte le informazioni necessarie. 

 

 

Se sei un lavoratore del Gruppo Colser-Auroradomus, saremo felici di 

aiutarti nell’attivazione del tuo Fascicolo Sanitario Elettronico. Per questo, 

il WEL#POINT rimane a tua completa disposizione, inviando un’e-mail a 

welinfo@gruppocolserauroradomus.com o chiamando il numero 0521 

497197 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00.  

 

 

 

 

https://support.fascicolo-sanitario.it/
mailto:welinfo@gruppocolserauroradomus.com

