
 Comune di Manduria  

                         Provincia di Taranto 

Settore 5 – Politiche Sociali, Ricreative e Culturali - Servizi Sociali 
 

AVVISO PUBBLICO 
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “CON IL 

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO SI PUO’” E  

PERCORSI DI FACILITAZIONE DIGITALE  

“METTIAMOCI IN FASE”. 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO   

ON-LINE. 

 

La  Legge n. 221 del 17/12/2012, art. 12, di conversione del D.L. n. 179 del 18/10/2012 recante 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese” ha istituito il “F.S.E.” Fascicolo 

Sanitario Elettronico; 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è costituito dall'insieme dei dati e documenti 

digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi che 

riguardano una persona e rappresenta lo strumento attraverso il quale il cittadino può 

tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i 

professionisti sanitari per garantire un servizio più efficace ed efficiente, agevolando 

l’assistenza al paziente ed offrendo un servizio che può facilitare l’integrazione delle 

diverse competenze professionali;  

Il Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Puglia contiene le prescrizioni 

farmaceutiche, specialistiche dematerializzate (prodotte su promemoria, cioè su ricetta 

bianca) e di ricovero, i certificati di malattia, i documenti di erogazione specialistica e 

delle farmacie, le lettere di dimissione, i referti di laboratorio e i verbali di Pronto 

Soccorso,  consentendo di evitare il ripetersi di analisi o altre prestazioni sanitarie ed 

evitando in questo modo spreco di denaro e di tempo per il cittadino, permettendo in casi 

di emergenza  di accedere tempestivamente alle informazioni sullo stato clinico 

dell’assistito, fornendo ai medici di pronto soccorso le informazioni necessarie per un 

corretto intervento a  salvaguardia della salute dell’assistito; 

 

Questa Amministrazione comunale ha aderito al Progetto Campagna di sensibilizzazione “Con il 

Fascicolo Sanitario Elettronico si puo’” e  Percorsi di facilitazione digitale  “Mettiamoci in Fase”,  

proposto dalla Direzione ASL TA di Taranto in collaborazione con il Liceo “De Sanctis/Galilei” 

di Manduria. 

 

L’obiettivo del Progetto è quello di diffondere l’uso degli strumenti digitali attraverso varie 

iniziative, come campagne di comunicazione, video, spot, messaggistica, mettendo a disposizione 

dei cittadini, in due diverse sessioni, un percorso di facilitazione compensativa erogato dalla 

Fondazione Mondo Digitale nell’ambito del Programma “La Scuola digitale per tutti”, che 

promuove ed organizza corsi online gratuiti rivolti a cittadini di tutte le età per far conoscere le 

opportunità offerte dalla trasformazione digitale e semplificare la vita degli stessi attraverso l’uso 

quotidiano delle nuove tecnologie; 



  

 

Pertanto,  questo Ente mette a disposizione della cittadinanza un Corso on-line gratuito destinato 

a n. 15 partecipanti, organizzato dalla Fondazione Mondo Digitale, finalizzato ad accompagnare 

chi è in difficoltà a creare la propria identità digitale (cosiddetto SPID) e ad attivare il Fascicolo 

Digitale Elettronico. 

 

Il Progetto si realizzerà presso il Comune di Manduria e sarà diviso in due giornate. Le date di 

svolgimento del corso saranno rese note successivamente. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la  propria adesione entro le ore 12.00 del  11 Marzo 2022,   

utilizzando  il modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato in ogni sua parte. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it o potrà essere consegnata  a mano all’Ufficio Protocollo 

di questo Ente.  

 

Per la selezione delle domande sarà utilizzato il procedimento a sportello e quindi si terrà conto 

dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze. 

 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l'Ufficio Pubblica Istruzione  

dal lunedì al venerdì, al seguente numero: 099-9702256. 

 

Manduria, 04/03/2022 

 

 

Il Responsabile dell'Area 5  

Politiche Sociali, Ricreative e Culturali – Servizi Sociali 
Dott.  Andrea SICILIANO 
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