Sanità Camuna
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Grazie alla Carta Regionale
dei Servizi (CRS) i referti medici
di visite ed esami si possono
consultare anche on line,
24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Oggi in Lombardia i cittadini assistiti dal Sistema Sanitario Regionale possono consultare e stampare i referti medici di visite
o di esami direttamente dal proprio PC, collegandosi anche da casa al sito www.crs. regione.lombardia.it.
Nel caso dei referti di laboratorio analisi, inoltre, la consultazione via web permette già di adempiere agli obblighi del ritiro: è quindi possibile non tornare presso la struttura sanitaria per richiedere il referto cartaceo.
Per consultare i referti, e in generale per accedere a tutti i servizi socio-sanitari on line, è necessario avere a disposizione il PIN
della propria Carta Regionale dei Servizi, dotarsi di un lettore di smart card da collegare al PC e aver espresso il Consenso al
trattamento dei dati personali. Basta poi collegarsi al sito ufficiale della CRS, www.crs.regione.lombardia.it, e accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
Il Fascicolo Sanitario Elettronico è la cartella clinica virtuale che contiene i referti di visite specialistiche ed esami,
ma anche le prescrizioni di visite specialistiche, di esami diagnostici e di farmaci, i verbali di Pronto Soccorso, le lettere di dimissioni ospedaliere, i dati relativi alle cure in corso e altri dati utili in situazioni di emergenza.
Il FSE viene creato in rete solo in seguito al rilascio da parte del cittadino del Consenso al trattamento dei dati
personali, ed è consultabile on line dal cittadino stesso - nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy - e dai medici e dagli specialisti durante i processi di diagnosi e cura.
Con la Carta Regionale dei Servizi, sempre attraverso il sito succitato, è possibile accedere anche ad altri servizi sanitari on
line quali:
• la prenotazione di visite ed esami;
• la scelta del medico di famiglia;
• l’espressione del Consenso al trattamento dei dati personali;
• la richiesta del codice PIN per la CRS in scadenza.

Quali sono i referti che è possibile
consultare on line:
• referti di Radiologia
• referti di Laboratorio
• referti Ambulatoriali
• verbali di Pronto Soccorso
• lettere di dimissione
Per maggiori informazioni consultare:
il sito www.crs.regione.lombardia.it
o contattare il numero verde
800.030.606.

Dov’è possibile richiedere il codice PIN ed esprimere
il Consenso al trattamento dei dati personali?
• BRENO - presso lo sportello di scelta e revoca dell’ASL
in Via Nissolina, 2
• EDOLO - presso lo sportello di scelta e revoca dell’Ospedale
in P.zza Donatori di Sangue,1
• DARFO - presso lo sportello di scelta e revoca dell’ASL
in Via Cercovi, 2
• PISOGNE - presso lo sportello di scelta e revoca dell’ASL
in Via Antica Valeriana, 1
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