App Sanità km zero Ricette
Guarda il video e scopri i vantaggi.

www.sanitakmzerofascicolo.it

Portale Sanità km zero Fascicolo
Guarda il video e scopri cosa ti offre.

RICETTE E REFERTI
SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE

CON UN SEMPLICE CLIC!
Procedura per la creazione delle credenziali Sanità km zero
Una volta rilasciati i consensi e comunicato indirizzo e-mail e numero di
cellulare riceverai una e-mail per iniziare la procedura.
Ti sarà richiesto di:
inserire il tuo codice fiscale;
inserire il codice che riceverai via SMS;
impostare la tua password.
Tre semplici passaggi per creare le tue credenziali e utilizzare i servizi!

Il Decreto Semplificazioni, n.76 del 16/07/2020, prevede che dal
30/09/2021 l'accesso ai servizi della PA possa avvenire soltanto
con SPID o CIE.
Dal 28/02/2021 non è più possibile rilasciare credenziali per
l'accesso ai servizi della PA, come le credenziali di Sanità Km
Zero che resteranno attive fino al 29/09/2021.

La vigente normativa permette agli assistiti di scegliere il ritiro dei referti
con modalità digitali. In questo caso la pubblicazione dei referti nel Fascicolo,
se già attivato, costituisce adempimento degli obblighi di legge, esonerando
dal ritiro con altre modalità. Visita il portale salute.regione.veneto.it e leggi
l’informativa FSEr completa.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale è istituito dalla Regione del Veneto e attivato da
Azienda Zero, in collaborazione con le aziende sanitarie e ospedaliere e lo IOV, con il supporto
di Arsenàl.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale.

Attiva il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale
per te e la tua famiglia
www.sanitakmzero.it

Il portale per i referti e documenti sanitari

L’app per le prescrizioni farmaceutiche

Accedi a Sanità km zero Fascicolo da pc, smartphone e tablet per visualizzare
e scaricare, senza limiti di tempo, i referti e i documenti della tua salute:
il Fascicolo costruirà man mano la tua storia clinica!

Scarica l’app Sanità km zero Ricette e gestisci
subito le prescrizioni farmaceutiche direttamente
dallo smartphone.
nuova ricetta

Una volta che il medico ti avrà prescritto un
farmaco riceverai una notifica con la ricetta in
formato digitale e potrai andare direttamente
in farmacia a ritirare i tuoi farmaci. Niente più
promemoria cartaceo!

vedi

In accordo con il tuo medico, inoltre, potrai
inviargli una richiesta di rinnovo per farmaci
che prendi solitamente e che hai acquistato in
precedenza.

Se lo vorrai, inoltre, i professionisti sanitari (medico di medicina generale,
specialista, ecc.) che ti prenderanno in cura potranno consultare le tue
informazioni e i tuoi documenti sanitari.

Per attivare i servizi
Il Decreto Semplificazioni, n.76 del 16/07/2020, prevede che dal
Rivolgiti al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta,
30/09/2021
ai servizi
dellao PA
possa avvenire
soltanto
con
all’Ufficiol'accesso
Relazioni con
il Pubblico
al Distretto
della tua ULSS:
chiedi
SPID
o CIE. il tuo Fascicolo Sanitario Elettronico regionale rilasciando gli
di attivare
Dal appositi
28/02/2021
non è più possibile rilasciare credenziali per l'accesso
consensi;
ai servizi della PA, come le credenziali di Sanità Km Zero che
IMPORTANTE! Comunica subito anche il numero di cellulare e l’indirizzo
resteranno attive fino al 29/09/2021.

Per utilizzare i servizi
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e-mail: riceverai una e-mail per creare le credenziali di accesso.
Se non dovessi riceverla subito rivolgiti a chi ha attivato il Fascicolo
o scrivi a supporto@sanitakmzerofascicolo.it.

Scarica l’app Sanità km zero Ricette e accedi
con le tue credenziali Sanità km zero per gestire
subito le tue ricette farmaceutiche in libertà.
www.sanitakmzerofascicolo.it

Visita il portale www.sanitakmzerofascicolo.it e
accedi con le tue credenziali Sanità km zero per
visualizzare e scaricare i tuoi referti e documenti
sanitari.

Segui le istruzioni riportate nella e-mail ricevuta e crea le tue credenziali
Sanità km zero per accedere ai servizi.

Puoi attivare i servizi anche per i tuoi figli minorenni e per le persone di cui sei rappresentante legale.

Se sei in possesso di credenziali SPID puoi già accedere all’app e al portale per rilasciare
autonomamente i consensi nella apposita sezione e iniziare a utilizzare i servizi.

