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PROGETTO SOLE
Sanità On LinE

Le notizie sulla tua salute direttamente nel computer del tuo medico di famiglia e
dei medici delle strutture sanitarie della Regione Emilia-Romagna che ti avranno in cura.

Accessi al pronto soccorso

Strutture sanitarie
provincia di Modena
Visite specialistiche

Medico e pediatra
di famiglia

Paziente e suoi
dati clinici

Esami di laboratorio

Strutture sanitarie
regionali

Ricoveri

Grazie a Progetto SOLE la gestione delle informazioni sanitarie sullo stato di salute dei cittadini è oggi molto più
semplice, sia per te, sia per i medici che ti hanno in cura.
Progetto SOLE, Sanità on line, è una rete informatica che collega i medici e i pediatri di famiglia, gli ospedali e gli
specialisti delle aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna per la condivisione delle informazioni/notizie sanitarie tra coloro che avranno in cura il cittadino. Le informazioni condivise riguardano: referti di laboratorio e
radiologia, visite specialistiche, ricoveri e accessi al pronto soccorso.

Vantaggi e regole per il cittadino
VANTAGGI
• Disponibilità immediata delle tue informazioni sanitarie da parte del
medico di famiglia e dei medici delle strutture sanitarie che ti avranno in cura.
• Migliore qualità delle cure e maggior efficienza ed efficacia dell’assistenza.
• Risparmio di tempo e riduzione degli spostamenti.

REGOLE
Adesione
L’adesione a Progetto SOLE è una scelta autonoma e facoltativa; pertanto i tuoi dati non saranno visibili informaticamente se non dai il
consenso. Se hai già aderito a Progetto Sole, rilasciando il consenso
al tuo medico o pediatra di famiglia, usufruisci automaticamente dei
vantaggi elencati sopra. Se non hai ancora aderito e intendi farlo, deve
rivolgerti al tuo medico e pediatra di famiglia dove riceverai informazioni più dettagliate.

Revoca
Naturalmente in qualsiasi momento puoi revocare il consenso a Progetto SOLE. Questa scelta va comunicata direttamente al tuo medico
o pediatra di famiglia che, in tal caso, non potrà più ricevere, da alcuna
struttura della Regione Emilia-Romagna, informazioni sanitarie e notizie sul tuo stato di salute.
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Vuoi non far vedere
le informazioni di
un tuo episodio clinico
nella Rete SOLE?
LO PUOI FARE!
Anche se hai già aderito a Progetto Sole, puoi infatti oscurare un singolo evento sanitario (es. una visita specialistica):
in tal modo le informazioni relative a quell’evento saranno
bloccate e non saranno condivise né con il tuo medico di famiglia, né con le strutture sanitarie regionali che accedono
alla Rete Sole.

QUANDO LO PUOI FARE ?
Quando ti viene erogata la prestazione.

A CHI LO DEVI COMUNICARE?
• Al medico che ti rilascia il referto di pronto soccorso;
• Al medico che ti fa la visita specialistica;
• All’operatore sanitario-tecnico che ti fa il prelievo o l’inda-

gine radiologica;
• Al caposala del reparto in cui viene effettuato il ricovero.
12/01/11 10.49

