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Accesso per minori extracomunitari con genitori
extracomunitari
L’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico di un minore è consentito al/ai genitore/i o a chi
ne esercita la potestà genitoriale e solo dopo aver già attivato il proprio FSE.
Non è possibile effettuare la registrazione on line di cittadini minorenni, per cui è necessario
che il genitore si rechi a uno degli sportelli dedicati [1] per registrare i minori, associarli al
proprio FSE e, eventualmente, anche al FSE dell’altro genitore.
Deve presentarsi allo sportello con:
Modulo per l'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico del minore [2] debitamente
compilato e firmato (un modulo per ciascun minore)
Documento di identità del genitore valido e rilasciato dallo stato di provenienza e
relativa fotocopia
Documento di identità del figlio valido e rilasciato dallo stato di provenienza e relativa
fotocopia
Autocertificazione della residenza italiana sia per il genitore sia per il figlio
Atto autentico (con relativa traduzione) che ne attesti la paternità/maternità. Se è già
stata fatta presso il proprio comune di residenza la richiesta di trascrizione di tale atto,
sarà allora sufficiente una autocertificazione della paternità/maternità.
Compilando in tutte le sue parti il modulo preposto sarà sufficiente la presenza di uno solo dei
due genitori allo sportello.
Contestualmente è possibile associare il minore anche all’altro genitore (che deve avere il
FSE attivato). In questo caso:
Se l’altro genitore ha già il FSE non è necessario presentare alcun documento
Nel caso in cui l’altro genitore non abbia il FSE attivo, è necessario presentare fotocopia
del documento di identità dell’altro genitre e l’eventuale delega per l’attivazione del FSE.

NOTE IMPORTANTI:
L’operatore deve essere informato che si tratta di un minore per eseguire correttamente
la registrazione.
Non sarà necessario inserire un indirizzo mail per un minore
L’operatore eseguirà l’associazione tra genitore e minore. Questo permetterà al genitore
di accedere al FSE del minore dal proprio Fascicolo
Ai fini del Fascicolo Sanitario Elettronico i minorenni autodeterminati/emancipati
verranno gestiti come minorenni a tutti gli effetti
Al compimento dei 18 anni il soggetto ora maggiorenne dovrà recarsi a uno degli
sportelli dedicati [3] per effettuare il riconoscimento “de visu” [4], come da normale
procedura.
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