Unione Europea

Repubblica Italiana

Cara cittadina/caro cittadino,
Le inviamo la Sua nuova Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), nata da un'iniziativa
congiunta della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero dell'Economia e Finanze, che Le
consentirà di identificarsi e accedere dal computer di casa ai servizi telematici messi a disposizione dalla
Regione e dalle altre Pubbliche Amministrazioni locali e centrali, risparmiando tempo in spostamenti e code
nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy.
La nuova carta TS-CNS mantiene le stesse funzioni della vecchia Tessera Sanitaria (TS) per l’attestazione
del Suo codice fiscale e per l'accesso alle prestazioni sanitarie in Italia e nei Paesi membri dell’Unione
Europea (Tessera Europea di Assicurazione Malattia - TEAM).
Per utilizzare la nuova funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è necessario recarsi presso uno
sportello di attivazione della propria ASL per ricevere gratuitamente il PIN insieme al dispositivo da
collegare al Suo computer per leggere la smart-card. Nel sito http://www.tesseraservizisardegna.it può
trovare l’elenco degli sportelli di attivazione, con i giorni e gli orari di apertura, da cui può scegliere quello
che Le viene più comodo.
Una volta attivata la carta TS-CNS, Lei potrà accedere dal proprio computer ai servizi telematici della
Regione, tra cui:
•

la scelta e revoca online del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;

•

la prenotazione e il pagamento di visite mediche specialistiche via web;

•

il Fascicolo Sanitario Elettronico, per la consultazione dei referti medici e dei documenti sanitari.

Inoltre potrà accedere anche ai servizi offerti a livello nazionale quali, ad esempio, Fisconline dell’Agenzia
delle Entrate o i Servizi al cittadino dell'INPS.
Per saperne di più sull'utilizzo della TS-CNS può:
• consultare il sito http://www.tesseraservizisardegna.it;
• chiamare il numero verde 800 336611 da rete fissa (gratuito) o il numero 070 2796301 da rete
mobile (costo della telefonata dipendente dal proprio operatore telefonico);
• inviare una email all’indirizzo tesseraservizisardegna@regione.sardegna.it.
Nella convinzione che questa innovazione Le risulterà utile e gradita, Le porgo cordiali saluti.
Regione Autonoma della Sardegna
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

