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DELIBERAZIONE N. 2/6 DEL 22.1.2014 

————— 

Oggetto: Azioni per favorire la diffusione dell’uti lizzo delle Tessere Sanitarie con funzione di 

Carta Nazionale dei Servizi mediante la diversificaz ione dei punti di attivazione 

nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama il progetto TS-CNS, avviato a 

seguito della Delib.G.R. n. 19/15 del 12 maggio 2010 e condotto congiuntamente dalla Direzione 

generale della Sanità e dalla Direzione generale degli Affari Generali e della Società 

dell’Informazione, finalizzato alla realizzazione e diffusione della Tessera Sanitaria con funzione di 

Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). 

L'Assessore fa presente che, grazie alla realizzazione tale progetto, i cittadini possono accedere ai 

servizi on-line erogati dalla pubblica amministrazione utilizzando la tessera sanitaria come Carta 

Nazionale dei Servizi (CNS), così come stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale, con 

possibilità di abilitare sulla carta anche il certificato di firma digitale, strumento che consente al 

cittadino di interagire in maniera innovativa con la pubblica amministrazione e di inoltrare per via 

telematica documenti e istanze digitali aventi pieno valore legale. Il progetto è in corso di 

attuazione ed ha già conseguito importanti risultati, quali la distribuzione ai cittadini sardi delle 

nuove Tessere dotate di microchip e l’attivazione di un sistema, sia informatico che organizzativo, 

di gestione del ciclo di vita delle CNS. Dal punto di vista dei servizi e con particolare riferimento 

all’ambito sanitario, attualmente è già possibile per il cittadino accedere mediante la propria TS-

CNS ai servizi on line di consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, di Scelta e Revoca del 

medico di famiglia e di accreditamento delle strutture sanitarie. In futuro saranno attivati ulteriori 

servizi, tra i quali si citano a titolo di esempio la prenotazione on line delle prestazioni sanitarie e la 

notifica preliminare dei cantieri via web. 

L’Assessore riferisce che, al fine di conseguire l’obiettivo di diffondere l’uso dello strumento a tutta 

la popolazione sarda e di incrementare l’utilizzo dei servizi on-line a vantaggio del cittadino, con il 

conseguente alleggerimento del carico degli sportelli fisici, attivando il circolo virtuoso dei benefici 

derivanti e ben noti in termini di efficacia ed efficienza del servizio sanitario regionale e di riduzione 
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della spesa pubblica, risulta opportuno intraprendere azioni strategiche finalizzate ad agevolare le 

operazioni di attivazione delle funzionalità CNS, in primo luogo mediante l’estensione dei punti di 

attivazione delle tessere che attualmente sono limitati alle strutture distrettuali delle Aziende 

Sanitarie Locali e a due Uffici relazioni con il pubblico (URP) dell’amministrazione regionale.  

L’Assessore ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 47/29 del 14 novembre 2013, 

ha già previsto un'estensione della rete dei punti di attivazione attraverso la stipula di opportune 

Convenzioni con eventuali Enti pubblici interessati, quali ad esempio le amministrazioni comunali. 

Con la medesima intenzione, l’Assessore riferisce che si può usufruire dell’appoggio di ulteriori 

soggetti operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale caratterizzati da forte capillarità, 

presenza e radicamento sul territorio, come le farmacie e le cliniche private, che garantiscono 

inoltre il grande valore aggiunto dato da un rapporto fiduciario e privilegiato con il cittadino. A tal 

proposito l’Assessore informa che gli uffici della Direzione generale della Sanità hanno già preso 

contatto con Federfarma, che ha condiviso la valenza strategica di tale collaborazione. Risulta 

pertanto importante cogliere tali opportunità, avviando proprio a partire dalle farmacie un percorso 

di pluralizzazione dei canali di attivazione delle TS-CNS tra i soggetti orbitanti attorno al contesto 

sanitario regionale, mediante la stipula di apposite convenzioni con gli interessati. 

Dato atto che le suddette operazioni implicano il trattamento dei dati personali del cittadino, e onde 

consentire un corretto inquadramento dei ruoli e delle convenzioni nell’ambito della normativa 

vigente in materia di privacy - sul solco di quanto sancito dalla citata deliberazione n. 47/29 del 14 

novembre 2013, in cui si osservava che in base alle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003, che prevede 

espressamente la figura del contitolare (il comma 1, lettera f, dell'articolo 4 dispone, infatti che il 

Titolare del trattamento è colui al quale “competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni 

in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi 

compreso il profilo della sicurezza”), e a quanto espressamente riportato dall’Autorità Garante per il 

trattamento dei dati personali in un comunicato dell’11 dicembre 1997 intitolato “Privacy: chi sono i 

titolari e i responsabili del trattamento dei dati nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche”, per 

il quale “nel caso di grandi enti o amministrazioni, articolati in direzioni generali o in sedi centrali e 

periferiche dotate di poteri decisionali del tutto autonomi sui trattamenti effettuati nel loro ambito, le 

stesse articolazioni possono a loro volta essere considerate come “titolari” o “contitolari del 

trattamento” -, il Direttore generale della Sanità può legittimamente agire come contitolare del 

trattamento dei dati personali, per gli ambiti di sua competenza definiti dalla legge e, quindi, per 

l'attuazione di tutte le iniziative legate all’attivazione delle TS-CNS presso i soggetti operanti nel 

contesto sanitario regionale. 
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Pertanto, l’Assessore condivide con la Giunta l’opportunità che la contitolarità del trattamento dei 

dati personali, sussistente in capo al Direttore generale della Sanità per il contesto di competenza, 

abiliti la conseguente possibilità di sottoscrivere Convenzioni per il progetto TS-CNS nel suddetto 

ambito. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Sanità 

DELIBERA 

− di condividere che il Direttore generale della Sanità agisca in qualità di contitolare del 

trattamento dei dati personali, limitatamente all'ambito delle funzioni di propria competenza, ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali"; 

− di dare mandato al Direttore generale della Sanità di porre in essere tutte le opportune 

iniziative finalizzate all’incremento delle attivazioni delle TS-CNS presso i soggetti interessati 

operanti nel contesto sanitario regionale mediante la stipula di apposite convenzioni. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


