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PREMESSA
La TS-CNS è lo strumento scelto dalla Regione
Autonoma della Sardegna per consentire ai
cittadini e professionisti di identificarsi e
accedere, dal proprio computer, ai servizi
telematici messi a disposizione dalle PP.AA.
locali e centrali.
L’uso della TS-CNS rende l’interazione con la
PA più agevole, semplifica le procedure,
contribuisce alla riduzione di tempi di attesa
ecc..
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TS-CNS - DEFINIZIONE
La TS-CNS è una smart card, ovvero una tessera
elettronica in grado di memorizzare dati e contenere
una chiave privata che garantisce il riconoscimento
dell'identità del proprietario.

3

FUNZIONI E CARATTERISTICHE
Per utilizzare la TS come CNS ed accedere ai servizi telematici online, è necessaria l’attivazione presso uno degli sportelli abilitati
della propria ASL di appartenenza.
La CNS è una smart card, ovvero un dispositivo che contiene un
“certificato digitale” di autenticazione personale che identifica in
maniera “digitale“ una persona fisica o un’entità.
Il certificato digitale viene rilasciato da una Autorità di certificazione
riconosciuta secondo standard internazionali, la quale garantisce la
validità delle informazioni riportate nel certificato. Il certificato
digitale ha una validità temporale al di fuori della quale risulterà
scaduto.
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NORMATIVA CNS
Art. 64, comma 1, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(CAD, Codice dell'amministrazione digitale).
Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni.
«La carta d'identità elettronica e la Carta Nazionale dei
Servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati
in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia
necessaria l'identificazione informatica.»
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SOSPENSIONE E REVOCA
Un Certificato Digitale ha un periodo di validità ma
prima della scadenza può essere sospeso o revocato
(ad es. in caso di sospetto furto, smarrimento o
compromissione della segretezza dei codici riservati).
La sospensione è il blocco temporaneo della TS-CNS
La revoca è il blocco definitivo della TS-CNS
La carta, a seguito di sospensione, potrà essere
successivamente riattivata, mentre in caso di revoca
potrà essere richiesta una nuova emissione.
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AFFIDABILITÀ
La tessera sanitaria unita al PIN è, a differenza delle
credenziali username e password ("autenticazione debole"),
uno strumento di "autenticazione forte" in quanto coniuga
qualcosa che l'utente conosce (PIN) con qualcosa che possiede
(la carta), sotto la garanzia di una terza parte di fiducia, ovvero
la Certification Authority che ha rilasciato il certificato
contenuto nel chip della smart card.
L’accoppiata TS-CNS + PIN permette di accedere con un’unica
«Identità digitale» a tutti i servizi della PP.AA. erogati
digitalmente senza doversi autenticare con differenti
username e password.
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PRIVACY E SICUREZZA
L’accesso ai dati della PA avviene attraverso la CNS, che viene
letta dal lettore di smart card, unitamente al PIN individuale.
Il PIN individuale viene associato alla CNS e consegnato al
cittadino in busta chiusa al momento dell’attivazione e non
inviato per posta.
L’utente deve custodire con la massima diligenza la TS-CNS e i
codici riservati ricevuti al fine di preservarne la riservatezza.
In caso di sospetto furto o smarrimento della TS-CNS o
compromissione dei codici segreti, il titolare può bloccarla
temporaneamente, tramite call center, sito internet o presso gli
sportelli di attivazione.
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ISTRUZIONI TECNICHE
Per poter utilizzare la TS-CNS come sistema di autenticazione
è necessario installare i software per la CNS.
Per poter firmare digitalmente i documenti con il proprio
certificato di Firma digitale è necessario installare il software
“Aruba Sign”.
www.regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it/tscns
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UTILIZZO DELLA TS-CNS
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TS-CNS

11

