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Ritiro referti e immagini

Per consultare, stampare e archiviare i referti medici indicando il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e il codice 
identificativo del referto.

Scelta e cambio medico di famiglia

Per scegliere e cambiare il tuo medico di famiglia comodamente da casa.

Pagamento ticket 

Per pagare il ticket sanitario on line o presso i soggetti convenzionati, ad esempio dal tabaccaio.

Fascicolo sanitario elettronico

Per raccogliere tutte le informazioni e i documenti che ti riguardano, come verbali di pronto soccorso, esami o lettere di 
dimissione. Li puoi consultare e condividere con i medici e gli operatori sanitari.

Vaccinazioni

Per visualizzare e modificare gli appuntamenti per le vaccinazioni tue o dei tuoi figli minorenni e non solo. Sono sempre 
disponibili on line anche tutti i certificati di vaccinazione tuoi e dei tuoi bambini.

Screening dei tumori femminili

Per consultare e modificare gli appuntamenti relativi a "Prevenzione Serena".

Ricette dematerializzate

Per visualizzare e stampare le ricette per farmaci, visite ed esami da qualsiasi dispositivo.

http://www.salutepiemonte.it/
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Documenti inseriti da te

Per inserire e gestire i documenti clinici non presenti nel tuo fascicolo sanitario elettronico.

Autocertificazione esenzioni reddito

Per inserire e gestire le esenzioni del ticket per reddito, per te e per i tuoi familiari.

Gestione deleghe

Per delegare un adulto ad utilizzare per conto tuo uno dei servizi on line e per poter utilizzare i servizi on line per conto dei 
tuoi figli minorenni. 

Prenotazioni

Per visualizzare e modificare gli appuntamenti per le visite specialistiche ambulatoriali

Taccuino delle rilevazioni 

Per annotare ogni giorno su un taccuino “digitale” le tue informazioni su glicemia, pressione, peso, dieta, farmaci 
assunti.

http://www.salutepiemonte.it/


• 3.6 Mil. Fascicoli aperti

• 60 Mil. Ricette elettroniche entrate fino ad ora nei fascicoli, dall’avvio della ricetta 
elettronica (2017)

• Dall’inizio 2019

• 1.6 Mil. referti entrati nei fascicoli

• 0,5 Mil. referti ritirati on line 

• 48 Mil. Euro gestiti in totale dal  Sistema Regionale dei Pagamenti per la Sanità

• 10k medici abilitati alla consultazione del Fascicolo

• 11.6 Mil. Credenziali SPID attivate in Italia (Non disponibile il dato di quante credenziali 
SPID attivate per cittadini piemontesi)

Qualche numero


