Dalla Carta Regionale dei Servizi (CRS) alla Tessera Sanitaria
(TS) – Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
Ognuno di noi ha la Carta Regionale dei Servizi (CRS)

A partire dalla seconda metà di settembre, alla scadenza della nostra
CRS (le carte hanno validità 6 anni) ci verrà recapitata una nuova carta,
che non sarà più una Carta Regionale dei Servizi di colore giallo, bensì
una Tessera Sanitaria (TS) – Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di colore
blu.

Il cambiamento della veste grafica è dovuto al fatto che la Carta Regionale
dei Servizi della Regione Lombardia si uniforma alla Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi in progressiva diffusione su tutto il territorio
nazionale.

La Carta è gratuita e viene spedita direttamente a casa a tutti i cittadini
lombardi iscritti al Sistema Sanitario Nazionale. Al momento della consegna
è già attiva: infatti gli operatori possono accedere ai dati memorizzati sulla
Carta per utilizzarli a fini amministrativi.
La nuova TS-CNS (come la vecchia CRS) è valida come:
Tessera Sanitaria Nazionale;
Tessera Europea di Assicurazione Malattia perchè sostituisce il modello
E-111 e garantisce l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea e in
Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative dei
singoli paesi. Coloro che non fossero in possesso della CRS, potranno
recarsi alla ASL di competenza, la quale rilascerà il “Certificato provvisorio
sostitutivo della tessera europea di assicurazione malattia”. Il certificato
potrà anche essere compilato e stampato direttamente dai cittadini dal sito
della Regione Lombardia
Tesserino del Codice Fiscale.

Per usufruire autonomamente dei servizi on line per il cittadino delle
Pubbliche Amministrazioni è indispensabile essere in possesso del codice
PIN.
A parte le differenze nei colori, e nella veste grafica in generale, nulla cambia
dal punto di vista delle funzionalità: con la nuova TS-CNS rimangono
inalterate le modalità di accesso a tutti i servizi comunali on line e off line.
La nuova TS–CNS ed il nuovo PIN consentiranno di accedere in totale
sicurezza a tutti i servizi on line messi a disposizione dalle
amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali:
scaricare documenti e certificati
stampare risultati di esami medici e referti ospedalieri
consultare il tuo fascicolo sanitario elettronico (FSE)
richiedere Doti Studio per i figli
usare la TS-CSN per lo SCONTO-BENZINA
Per usufruire autonomamente con la TS-CNS dei servizi on line sono
necessarie le stesse componenti utilizzate, da sempre, per accedere ai
servizi con la CRS:
1) lettore di smart card,
2) software di gestione della carta (il medesimo utilizzato per la CRS)
3) codice PIN della propria TS-CNS.

ANCHE LE MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CODICE PIN
DELLA NUOVA TS-CNS RIMANGONO INVARIATE:

IL CODICE PIN
Per ottenere il proprio codice PIN è sufficiente:

1) PRESENTARSI
IN COMUNE (a Teglio Piazza S.Eufemia n.7 – sede municipale Sevizio n.1 – Economico Sociale Finanziario)
(in alternativa ci si può rivolgere anche alla ASL presso gli uffici di Scelta e
Revoca- oppure alla sede di SPAZIO REGIONE (a Sondrio in Via del
Gesù, 17);

2) PORTARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
a) la propria TS-CNS,
b) la propria carta di identità,
c) il proprio indirizzo mail o il numero del proprio di cellulare

Per
ulteriori
informazioni
collegati
http://www.crs.regione.lombardia.it
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