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Il FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE) 
 
Il Fascicolo sanitario elettronico è una raccolta informatica della propria documentazione sanitaria per 
prestazioni ricevute nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario regionale: i referti di visite ed esami 
specialistici, le lettere di dimissioni dopo ricoveri ospedalieri, gli accessi al pronto soccorso. 
E’ a disposizione dell'interessato in ogni momento su internet (www.fascicolo-sanitario.it ), in forma 
protetta e riservata e si può consultare solo utilizzando apposite credenziali personali. 
Se l'interessato ha dato il proprio consenso può essere consultato anche dai medici/pediatri di famiglia 
e dagli specialisti.  
Ogni cittadino può decidere in qualsiasi momento di costruire il proprio Fascicolo sanitario elettronico  
I documenti sanitari disponibili sono in progressivo aumento e possono risalire fino al 2008. 

A CHE COSA SERVE 

Grazie al proprio Fascicolo sanitario elettronico ogni persona può: 

• consultare e stampare i propri referti delle prestazioni ricevute dal Servizio sanitario regionale; 

• inserire ulteriori documenti sanitari, ad esempio: referti di visite o esami effettuati in strutture private, o 

di altre regioni, o prima dell’attivazione del fascicolo 

• oscurare i documenti che ritiene non debbano essere visibili dai professionisti del Servizio sanitario 

regionale. 

• ristampare il promemoria della ricetta dematerializzata compilata dal medico curante  
• entro il 2014 potrà scegliere o cambiare il medico di base o pediatra di libera scelta  
                                    

Attivando il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è possibile utilizzare anche CUPWEB, il 
sistema completamente gratuito di prenotazione onli ne delle prestazioni specialistiche (visite ed 
esami) della Regione Emilia-Romagna. Il sistema ind ica quali sono le prestazioni prenotabili sia 
nella nostra Azienda che nelle altre Aziende della Regione. 
 
Il suo utilizzo è riservato ai cittadini maggiorenni che possono effettuare prenotazioni per se stessi o per 
i minori/tutelati a loro associati, purché siano assistiti da un Medico di Medicina Generale 
convenzionato in una delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna.  
 
Nel caso in cui l’utente non sia in possesso di credenziali, l’accesso a CUPWEB consente solamente di:  

• cercare le strutture delle aziende sanitarie presso cui prenotare tramite CUPWEB,  
• cercare la prima data disponibile per prenotare una determinata prestazione tramite CUPWEB.  

 
Se l’utente è in possesso delle credenziali utilizzando CUPWEB può:  

• prenotare le prestazioni sanitarie definite da ciascuna azienda sanitaria, 
• annullare uno o più appuntamenti prenotati tramite CUP WEB o sportello CUP/farmacia, 
• cambiare uno o più appuntamenti prenotati tramite CUP WEB o sportello CUP/farmacia,  
• pagare una prenotazione attraverso il portale regionale del Pagamento On Line,  
• visualizzare gli appuntamenti prenotati presso una azienda sanitaria,  
• ristampare il promemoria dell'appuntamento e dell'eventuale costo della prestazione prenotata 

 
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata a CUPWEB https://www.cupweb.it  
 
 



 

 
  
Come ottenere le credenziali per il Fascicolo Sanit ario Elettronico (FSE) e il CUPWEB 
L'attivazione è semplice. È necessario rivolgersi ad uno degli sportelli dell'Azienda USL o dell’Azienda 
Ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per ottenere le credenziali, nel rispetto della privacy. 
Occorre portare con sé un documento di riconoscimento e un indirizzo e-mail valido, dove verrà inviata 
la seconda parte di password di accesso (la prima viene consegnata allo sportello).  
 
Attenzione: ogni assistito dovrà avere un proprio indirizzo di posta elettronica non condiviso con altri, 
nemmeno i familiari. 
È’ possibile ottenere le credenziali per il FSE e CUPWEB per altre persone: in questo caso è 
necessaria la delega scritta con l’indicazione del loro indirizzo e-mail e fotocopia del documento di 
identità del delegante. Per i minori, il FSE è attivato dai genitori che potranno collegarlo al proprio fino 
al compimento della maggiore età del figlio. Anche in questo caso è necessario compilare un apposito 
modulo. Lo stesso vale per i tutori in caso di persone soggette a tutela. 
Con le credenziali complete occorre collegarsi al sito www.fascicolosanitario.it per iniziare a consultare 
e utilizzare il proprio FSE oppure al sito https://www.cupweb.it se si vuole solo prenotare le proprie 
prestazioni sanitarie. 

 
SEDI DI ATTIVAZIONE DEL FASCIOLO SANITARIO  ELETTRONICO 

NEL DISTRETTO DI SCANDIANO 
 
COMUNE STRUTTURA INDIRIZZO ORARIO DI APERTURA 
    

Punto Informativo URP Atrio Ospedale 
Via Martiri della Libertà, 
6 
Tel. 0522/850400 

da lunedì a venerdì: 8.00 -
12.00 
 

SCANDIANO 

CUP – Sportello Unico Corso Vallisneri, 41 
 
Contatti Tel.efonici: 
0522/850203  
da lun a ven: 8.00-9.00; 
12.00-13.00 | sab: 8.30-
9.30 
 
 

da lunedì a venerdì: 7.40-
13.50 
sabato 8.30-12.00 
orario estivo  
da lunedì a venerdì: 7.40-
13.00 
sabato: 8.30-12.00 

    
CASTELLARANO CUP – Sportello Unico Via Roma, 57 

Tel. 0522/850701  
Contatti  telefonici: 
mart.-giov.: 8.00-9.30 
sabato 8.30-9.30 

I gg. martedì - giovedì: 8.00-
13.00  
sabato: 8.30-12.00 
 
 

    
RUBIERA CUP – Sportello Unico Via De Gasperi, 1 

Contatti  telefonici: 
Tel. 0522/339010  
lun.–merc.- ven.: 8.00-
9.30 

I gg. lunedì – mercoledì - 
venerdì:  
8.00-13.00  
 

 


