
INFORMAZIONI UTILI PER L’ACCESSO AL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 

 
È possibile utilizzare il Fascicolo Sanitario Elettronico per: 
 la visualizzazione ed il ritiro dei referti delle cartelle cliniche, la visualizzazione delle 

vaccinazioni, il budget celiachia, il percorso della presa in carico, l’esito del tampone. 
 nonché per la gestione delle esenzioni, delle prenotazioni, dei pagamenti, del cambio 

medico, per la gestione del proprio taccuino, per il rinnovo dell’assistenza sanitaria temporanea 
in Lombardia, per il ritiro delle ricette via SMS. 

 
L’accesso potrà avvenire tramite una delle seguenti modalità alternative: 

I. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
Se si è già in possesso di un’identità digitale è possibile accedere con le credenziali del gestore. 

Per ogni ulteriore informazione cliccare Maggiori informazioni su SPID. 
 

II. La Carta d’Identità Elettronica (CIE), rilasciata dallo Stato. 
Per utilizzarla è necessario avere: 
 il PIN della Carta; 
 un lettore di smart card contactless oppure di uno smartphone dotato di interfaccia NFC e app 

CieID. 
Per maggiori informazioni consulta il sito dedicato del Ministero dell’Interno 

 
III. Puoi autenticarti al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico tramite le credenziali OTP di Regione 

Lombardia. Per l’accesso è necessario avere: 
 ID, ossia il numero di identificazione presente sul retro della Tessera Sanitaria Carta Nazionale 

dei Servizi; 
 password, ti avvisiamo che quando richiedi le credenziali OTP (online o agli sportelli abilitati) ti 

viene consegnata una password temporanea che deve essere cambiata al primo accesso; 
 OTP (One Time Password) che riceverai via SMS una volta inseriti ID e password. 
In particolare, è possibile richiedere le credenziali OTP di Regione Lombardia presso: 

 tutte le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (visita il sito della ASST di competenza per sedi e 
orari); 

 le strutture sanitarie private accreditate che forniscono il servizio (verifica sul sito della 
struttura); 

 direttamente online dalla home page di questo sito. 
 

Ricordiamo che il servizio Richiesta credenziali online del sito FSE è rivolto ai cittadini che non 
hanno alcun tipo di credenziali di accesso al Fascicolo Sanitario e ne fanno richiesta durante 
l'emergenza sanitaria per COVID-19. Per questo accesso “semplificato” è necessario avere: 

 la Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi; 
 un documento tra: documento di identità, passaporto, patente di guida; 
 un numero di cellulare e un documento di riconoscimento indirizzo e-mail. 
A conclusione della presentazione dell’istanza riceverai un numero pratica sia a video sia tramite 

e-mail. Conserva con cura la mail in cui ti inviamo il numero pratica, perché dovrai comunicarlo 
all’operatore in fase di riconoscimento, assieme al tuo Codice Fiscale e al documento di 
riconoscimento inserito. 

Dopo aver concluso la procedura di richiesta delle credenziali OTP online e ottenuto il numero di 
pratica, per il riconoscimento puoi scegliere una fra le seguenti tre modalità: 

https://www.spid.gov.it/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/strutture-sanitarie-e-sociosanitarie/ser-aziende-ospedaliere-sal/aziende-socio-sanitarie-territoriali


a) Contattare il numero verde 800.318.318 (gratuito da rete fissa) o al numero di rete fissa 02 
3232 3325 (a pagamento da rete mobile e dall’estero), orari dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 
20.00, esclusi i festivi, e comunicare all’operatore il recapito telefonico, il Codice Fiscale e il 
numero di pratica ricevuto nella mail. Si sarà ricontattati per il video riconoscimento. 

b) Alternativamente sarà possibile scaricare il riepilogo a conclusione dell’istanza, firmalo 
digitalmente e invialo a riconoscimento.online@regione.lombardia.it,  

c) Oppure presentare il riepilogo a conclusione dell’istanza di persona presso le ASST allo 
sportello CUP. 

 Sono disponibili 60 giorni solari per procedere al riconoscimento, trascorsi i quali è necessario 
presentare una nuova richiesta. 

 È necessario mostrare all’operatore il medesimo documento che hai inserito online; non potrà 
essere accettato un documento differente. 

IV. Per l’accesso tramite Tessera Sanitaria è necessario essere in possesso: 
 della Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi; 
 del codice PIN (Personal Identification Number) della tua Carta Nazionale dei Servizi; 
 di un lettore di Smart Card; 
 del software di installazione. 
Per richiedere il codice PIN della carta occorre che un operatore ti identifichi, è pertanto 

necessario richiedere il codice PIN personalmente. In caso in cui il titolare della carta sia 
intestata a persona impossibilitata a presentarsi allo sportello a causa di un impedimento di 
salute, l'identificazione verrà effettuata nei confronti del delegato. Puoi richiedere il codice PIN: 

 presso tutti gli uffici di Scelta e Revoca; 
 presso gli uffici di spazioRegione. 
 

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione  
- accedere direttamente al sito: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/come-puoi-

accedere 
- oppure utilizzare il N.Verde 800.030.606 (attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) 
- oppure utilizzare il contactcenter-SISS@regione.lombardia.it 

 
V. Dal 19 ottobre 2020 è inoltre stato attivato un servizio ad hoc che permette di visualizzare e 

scaricare il referto relativo all’ultimo tampone per COVID-19, anche per i propri familiari. 

Il servizio è attivo limitatamente al periodo dell’emergenza COVID-19 ed è possibile visualizzare 
e scaricare, per un tempo limitato di quindici giorni, il referto relativo all’ultimo tampone Covid-
19 eseguito. 

Per visualizzare il referto dell’esame per COVID-19, occorre: 
 inserire il Codice Fiscale dell’interessato; 
 le ultime cinque cifre della tessera sanitaria (TS-CNS) dell’interessato; 
 il numero di telefono cellulare del richiedente (il richiedente può non essere l’interessato, se ad 

esempio stai richiedendo di vedere l’esito del tampone per tuo figlio o un tuo familiare); 
 mettere un segno di spunta nella casella del captcha di Google; 
 dichiarare di aver letto l’informativa al trattamento dei dati del servizio: 
 inserire il codice di 4 cifre per la validazione del numero di cellulare comunicato; se il cellulare 

risulta già validato in collegamento al Codice Fiscale questo passaggio può non essere richiesto. 

mailto:riconoscimento.online@regione.lombardia.it
https://www.ariaspa.it/SoftwareCNS
https://www.dati.lombardia.it/d/6ppc-jasq
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/attivita-istituzionali/comunicazione-istituzionale/spazioregione-urp/spazioregione-urp
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/come-puoi-accedere
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/come-puoi-accedere
mailto:contactcenter-SISS@regione.lombardia.it


 inserire il codice di accesso temporaneo di 6 cifre con validità 3 minuti, che permette di 
accedere al servizio. 

Dopo aver acceduto alla pagina di consultazione è possibile usare l’icona Scarica per salvare il 
documento sul tuo computer. 

Importante: il referto del secondo tampone di controllo, verrà sovrascritto al primo. Ovvero 
risulterà visibile con la modalità indicata sempre e solo l’ultimo referto del tampone fatto. 

Oltre il termine di quindici giorni, oppure nel caso in cui il referto del secondo tampone si sia 
sovrascritto al primo, tutti i referti saranno consultabili sul Fascicolo Sanitario Elettronico, previa 
autenticazione con una delle modalità riportate ai punti I), II), III) e IV), nella sezione ESITI ESAMI 
COVID-19 (limitatamente al periodo dell’emergenza COVID) e sempre nella sezione REFERTI.  

Link per la consultazione dell’ultimo tampone effettuato: 
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/web/fserl-pubblica/ultimo-referto-covid 

 

Di seguito il link al sito del FSE: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ 

 

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/web/fserl-pubblica/ultimo-referto-covid
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

