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FSE-INI – Trasmissione referti di laboratorio 

LABORATORI PRIVATI ACCREDITATI 
14 e 15/01/2021 

 

 

PRESENTI - 14/01/2021 

 

REGIONE-SORESA 

Di Gennaro, Ascione, Salerno, Labriola, Colombo, Prantera 

 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

ASPAT: Dott. Polizzi 

CONFAPI: Dott.ssa Lodi 

FEDERLAB assente 

ANISAP  Referente SW House 

 

Fornitori Software 

Referente software house per ANISAP: Alessandro Ederle  

 

 

PRESENTI - 15/01/2021 

 

REGIONE-SORESA 

Di Gennaro, Ascione, Salerno, Labriola, Colombo, Prantera 

 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

FederBiologi: Dott. Marena 

AIOP CAMPANIA: Dott.ssa Uccello 

FediSalute Campania: Referente SW House  

Confindustria sanità: Dott.Macario 

AISIC assente 

AISA assente 

 

Fornitori Software 

Referente software house per FediSalute Campania: Gaetano Criscuolo 
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TEMATICHE AFFRONTATE 
 

1.CREDENZIALI FSE:  

Si riepiloga il processo di rilascio delle credenziali con focus principale sulle figure di Incaricato 

Assegnazione Ruoli (IAR) e operatori sanitari. In particolare, rispetto al processo generale, si 

precisano le peculiarità del processo per i privati accreditati: 

- gli Enti non dovranno occuparsi dei processi di gestione dell’Amministratore di Sicurezza e del 

Gestore Strutture e Incaricati (GSI); 

- gli Enti dovranno indicare alla propria ASL territorialmente competente il/i nominativo/i delle 

persona/e che intendono censire come Incaricati Assegnazione Ruoli; il Gestore Strutture e 

Incaricati di ogni ASL avrà infatti il compito di censire uno o più IAR per ogni Ente; 

- ogni IAR sarà poi incaricato di censire gli operatori sanitari del proprio Ente. 

 

Nei prossimi giorni sarà comunicato alle associazioni di categoria l’elenco dei GSI delle AA.SS.LL.  

a cui i propri associati potranno richiedere il censimento di uno o più IAR. 

 

SOGEI specifica che la CNS da utilizzare per l’invio dei referti può essere la TS-CNS oppure anche 

altra Carta dei Servizi, purché abilitata per l’autenticazione.  

 

 

2.SPECIFICHE TECNICHE:  

Si illustrano gli aspetti principali di integrazione al sistema FSE-INI contenuti nel Kit di 

Integrazione, scaricabile dalla pagina FSE del sito di SoReSa insieme ad ulteriore documentazione 

utile 

(http://www.soresa.it/Pagine/FascicoloSanitarioElettronico.aspx?Folder=Fascicolo%20Sanitario%2

0Elettronico/Documentazione/Documentazione%20Tecnica) 

SOGEI informa che ha già avviato dei test con qualche software house di laboratori di analisi 

accreditati in Regione Campanai ed è disponibile per supportare le integrazioni; in particolare si 

sottolinea che scrivendo a SOGEI (di cui sotto i riferimenti) è possibile chiedere il rilascio di un 

IAR di test per avviare le prove di integrazione; 

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi LEA, è necessario inviare i documenti in formato 

CDA2 firmato XadES con PDF iniettato; si conferma tuttavia che, per velocizzare l’avvio in 

produzione dell’invio dei referti, è possibile, come “soluzione tampone” inviare i documenti in 

formato PDF PadES. A tal proposito Sogei fa presente che la gestione dei documenti in formato 

PDF è prevista asincrona ed il processo di validazione prevede l’invocazione di un servizio 

aggiuntivo. 

 

 

http://www.soresa.it/Pagine/FascicoloSanitarioElettronico.aspx?Folder=Fascicolo%20Sanitario%20Elettronico/Documentazione/Documentazione%20Tecnica
http://www.soresa.it/Pagine/FascicoloSanitarioElettronico.aspx?Folder=Fascicolo%20Sanitario%20Elettronico/Documentazione/Documentazione%20Tecnica
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3. CONTATTI 

Sono stati forniti i seguenti riferimenti: 

- per problematiche tecniche: gestionets@sogei.it con in oggetto “FSE CAMPANIA LAB” 

- per altri chiarimenti (di tipo organizzativo e di processo):  

fascicolosanitario.campania@soresa.it 

 

La Regione Campania si rende disponibile ad effettuare ulteriori incontri, anche con singole 

Associazioni e con delegazioni dei propri associati, finalizzate a chiarire le problematiche affrontate 

e contenute nella presentazione allegata della Sogei S.p.A., per l’avvio quanto prima in produzione 

dell’invio dei referti di laboratorio a FSE- INI. 
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