
 
 

RolMed/KYP 

Supporto Cloud di Organizzazione e 
Controllo al FSE (Fascicolo Sanitario 
Elettronico)i per quanto non ancora 
disponibile all’interno del SSN. 

 

 
Il 18 ottobre 2012 con il DL n° 179 veniva istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), la protezione 
dei cui dati si sarebbe dovuta successivamente conformare al GDPR (cfr. Convenzione 20/06/18 del 
Prodotto EmergenzaPrivacy). Prendendo spunto da EmergenzaPrivacy, Tasc srl ha messo a punto un altro 
Servizio “RolMed/KYP”, che ne condivide la piattaforma informatica e con esso si integra. 
 

Ancora oggi, nelle Regioni italiane, l’FSE è ben lungi dal soddisfare il 100% delle regole con cui è stato 
istituito nel lontano 2012. Regole sanitarie, regole tecniche [es. flop IMMUNI] e non solo il combinato 
disposto delle seguenti norme: DL 179/12; D.Lgs.231/01; D.Lgs.97/16; L.190/12; EU 2016/679; L.24/17. 
 
Tasc con l’aiuto di esperti in materia sanitaria e sociosanitaria ha creato una serie di facsimili cui si può 
ispirare il RUP (Responsabile Unico del Procedimento), in inglese PO (Process Owner), che di tempo in 
tempo diventerà il primo referente del singolo Paziente/caregiver al cui Pseudonimo il Fascicolo RolMed 
sarà intestato. 
 

Come nel caso EmergenzaPrivacy, convenzionato con l’Ordine dal 2018, e per risultare assicurativamente 
efficiente, RolMed  colloca il proprio Fascicolo all’interno di un MOG (Modulo Organizzativo Gestionale 
“231/01”) dei processi di lavoro che presumibilmente fotografano “sartorialmente” la realtà organizzativa 
intorno al RUP [Responsabile Unico del Procedimento]: il sanitario o sociosanitario che di tempo in tempo 
avrà professionalmente “in carico” il singolo Paziente/caregiver. 
 

 

In questo modo, il suddetto RUP [in RolMed si chiama: DominusMed] realizzerà 
compiutamente la condizione che pone la L. 24/17 [Responsabilità personale e Sicurezza 
delle cure], affinché NON vi sia l’inversione dell’onere della prova nel caso di accusa di 
malpractice medica (cfr. emblematico caso della Dr.sa  Paola Navone [Gaetano Pini -MI]). 
 
Dunque, col supporto di RolMed il Paziente correrà meno rischi, in altri termini se ne puo’ 
dedurre che sarà in ogni caso curato con più attenzione, sia dal “Pubblico”, sia dal “Privato”. 
 

 

Trascorsi i primi 6 mesi, basterà non pagare la rata e il Servizio decadrà  automaticamente e senza oneri. 
  
Per approfondimenti, oltre alla consultazione del sito dell’Ordine, telefonare a Giovanni (detto Paolo) 
Voarino 335 69 88 345. 
 
Milano 1° gennaio 2021 
  

 
i DL 179/12, Art. 12 cm. 1 “[…] dati e documenti di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e 
trascorsi, riguardanti l’assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale [ndr. SSN]” 


