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Il Fascicolo Sanitario Personale, meglio noto come Conto 

Corrente Salute, è una raccolta di dati e informazioni sanitarie 

che costituiscono la storia clinica e di salute di una persona. 
 
Si tratta di un servizio informatizzato gratuito, accessibile via Web, per la 
pubblicazione e la consultazione dei dati che riguardano la tua “storia” sanitaria 
(quali per esempio, referti medici, lettere di dimissione ospedaliera, etc…). 
Accedendo gratuitamente a tale servizio, la tua documentazione clinica sarà 
disponibile in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo (basta solo un 
accesso ad Internet, il codice personale e la password) per te, per il tuo medico di 
Medicina Generale e per chi altri deciderà (per esempio emergenza sanitaria) con i 
permessi di accesso che accorderai al momento dell’iscrizione. 



  

                                                                         
Il Conto Corrente Salute è un archivio personale on-line che contiene dati 
sanitari, consultabile in qualunque momento dall’interessato o da chi è stato 
da lui autorizzato, gratuito , sicuro e rispettoso della riservatezza dei dati che 
dà la possibilità di evitare code agli sportelli, avere sempre a portata di mano i 
propri referti e documenti sanitari da leggere, consultare e stampare (a casa 
propria, dal proprio medico di Medicina Generale, durante visite specialistiche, 
etc). 
 
Il Conto Corrente Salute contiene: 
- referti, certificati, lettere di dimissione, dichiarazione di esenzione per reddito 
e quanto altro assimilabile ad un “DOCUMENTO SANITARIO” disponibile in 
formato ‘digitale’, proveniente da strutture dell’ASL 4,  da altre strutture liguri 
del S.S.N. e dal proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta; 
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Il cittadino che intende aprire il proprio “CONTO CORRENTE SALUTE” può 
recarsi presso gli sportelli di Anagrafe Sanitaria Distrettuale, gli Uffici della 
Direzione Amministrativa Ospedaliera o i Desk Accoglienza presenti nei presidi 
ospedalieri della Asl 4 Chiavarese e compilare il modulo di adesione fornendo il 
relativo consenso, anche diversificato. 
Per l’attivazione occorrono un documento d’identità in corso di validità, il 
codice fiscale (contenuto nella Tessera Sanitaria)  ed un indirizzo e-mail. 
 
E’ possibile aprire il Conto Corrente Salute anche su delega? 

Si, è possibile farlo con una delega da parte dell’intestatario, portando la carta 
d’identità ed il codice fiscale (tesserino sanitario) dello stesso intestatario del 
CCS. 
 
E’ possibile attivare il Fascicolo sanitario elettronico anche per i minori? 
Nel caso di minorenni, il genitore o chi ne fa le veci può aprire, in qualità di 
cointestatario, il “CONTO CORRENTE SALUTE” e gestirlo fino al compimento 
della maggiore età, momento in cui può essere stipulato un nuovo contratto 
con il cittadino divenuto maggiorenne. 
 
E’ possibile attivare il Fascicolo sanitario elettronico anche per i soggetti 

sottoposti a tutela?  
Si, con l’apposita modulistica 
 
E’ obbligatorio attivare il Fascicolo sanitario elettronico? 

Il CCS è un servizio gratuito messo a disposizione del cittadino, l’adesione al 
servizio è una libera scelta dell’utente e non un obbligo. 



  

                                                                         

In qualsiasi momento è possibile modificare il consenso prestato per le 
categorie di dati ed i soggetti coinvolti, direttamente dall’applicazione del 
Conto Corrente Salute o recandosi agli sportelli abilitati della ASL 4. 
 
Una volta attivato è possibile chiudere il CCS? 

Certo, il cittadino si deve recare agli sportelli abilitati della ASL 4 ed esprimere 
la propria volontà a chiudere il “CONTO CORRENTE SALUTE”. 

Da un qualsiasi computer collegato alla rete internet avendo a disposizione il 
proprio codice  di accesso personale (username) e la propria password è 
possibile utilizzare il proprio Conto Corrente Salute. 
 
A chi mi rivolgo per ottenere le credenziali personali di accesso? 
Username e password vengono forniti, dallo stesso personale deputato 
all’apertura del Fascicolo Sanitario Personale Elettronico, al momento 
dell’adesione al servizio. 
 
Ho dimenticato il mio username. Cosa devo fare? 

Può leggere la mail che Le è arrivata all’atto dell’adesione al servizio, oppure 
chiedere assistenza: 
- inviando una mail alla casella di posta ccsinfo@asl4.liguria.it  
- telefonando al numero 0185 329305 
 
Ho dimenticato la password. Cosa devo fare? 

Può accedere al portale regionale di LiguriaInformaSalute, selezionare la 
sezione riservata (Login) e procedere con la procedura di “Dimenticata 
password?” 
 
Come si depositano i documenti sul CCS? 

I documenti prodotti in formato digitale dalle strutture sanitarie della ASL4, 
dalle Aziende Sanitarie Liguri e dal proprio medico di famiglia vengono inseriti 
automaticamente nel proprio Fascicolo Sanitario in base alle modalità indicate 
dal consenso, modificabili dal cittadino in qualsiasi momento, o a quanto 
indicato direttamente all’atto dell’erogazione della prestazione. 
 
Si possono pubblicare propri dati ed informazioni sul Fascicolo Sanitario? 

Ad oggi non è possibile introdurre informazioni non certificate da personale 
sanitario. 
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Chi può accedere ai dati contenuti nel mio Fascicolo sanitario elettronico? 

Solo gli operatori ai quali si fornisce il consenso per la visibilità dei documenti 
presenti nel “CONTO CORRENTE SALUTE”.  
Il consenso è fornito in maniera distinta al Medico di Medicina Generale o 
Pediatra di Libera Scelta, alle strutture di emergenza, al personale medico delle 
strutture ospedaliere o ambulatoriali per il solo periodo in cui sussiste il 
corrispondente evento. 
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Per ulteriori informazioni: 

vai sul sito www.asl4.liguria.it 

invia una e-mail a ccsinfo@asl4.liguria.it 

oppure chiama lo 0185.329305  

Ogni documento reso disponibile tramite il CCS  

si intende consegnato a tutti gli effetti. 
NOTA  

BENE 


