
 

 
CATALOGO DEI DATI,  METADATI E BANCHE DATI  

 

Banca dati eventi sanitari (Repository) 

Le informazioni di carattere clinico-sanitario degli accessi ai servizi diagnostico-terapeutici 

sono raccolte nel repository aziendale (in italiano deposito o ripostiglio), ambiente del 

sistema informativo in cui vengono gestiti i metadati. 

I dati attualmente disponibili nel repository (firmati digitalmente dai sanitari e 

opportunamente cifrati) riguardano:  

1) Referti del Laboratorio Analisi 

2) Referti di Radiologia 

3) Referti di visite ambulatoriali 

4) Lettere di dimissioni ricoveri 

5) Referti di Anatomia Patologica 

6) Verbali di Pronto Soccorso 

7) Registro operatorio. 

 

I dati sono resi  disponibili al sistema regionale CRS-SISS (Carta Regionale dei Servizi-

Sistema Informativo Socio Sanitario), allo scopo di produrre il Fascicolo Sanitario Elettronico 

(FSE) del cittadino. 

 

Collegandosi al sito: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ogni 

cittadino può: 

- consultare i propri dati anagrafici ed eventuali esenzioni 

- consultare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico 

- consultare le informazioni relative al proprio medico 

- effettuare il cambio del medico 

- prenotare visite ed esami specialistici 

- consultare i propri pagamenti verso la socio-sanità lombarda. 

 

Le consultazioni e le prenotazioni sono disponibili attraverso: 

- autenticazione con userid e password (disponibile se la password d’accesso è stata 

richiesta presso gli ospedali regionali) 

- autenticazione con userid, password e codice usa e getta (disponibile solo se la 

password di accesso è stata richiesta presso gli ospedali regionali ed è stata attivata la 

ricezione tramite sms del codice usa e getta) 

- autenticazione con carta CRS-SISS o TS-CNS (disponibile solo con lettore di smart 

card e il codice PIN della CRS o TS-CNS). 

 

Albo Pretorio Online 

L’art. 32 della Legge 69/2009, prevede che i cittadini possano consultare on line i 

provvedimenti amministrativi (deliberazioni e determinazioni) oggetto di pubblicità legale.  

L’ASST Rhodense pubblica tali atti nel sito internet aziendale al seguente indirizzo:    

http://www.asst-rhodense.it/SalviniWEB/delibere/albo-pretorio.xml 

La durata della pubblicazione delle deliberazioni è di 12 mesi. 

 

I documenti sono pubblicati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati - GPDR). 
 


