Cos'è la TS-CNS
A partire da dicembre 2011 i cittadini del Lazio hanno cominciato a ricevere gratuitamente la nuova Tessera
Sanitaria Elettronica, che svolge piu’ funzioni contemporaneamente:





Tessera sanitaria nazionale (TS) per il riconoscimento all’atto dell’accesso alle prestazioni del
Servizio Sanitario Nazionale
Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero strumento di accesso ai servizi on line delle Pubbliche
Amministrazioni
Tesserino del codice fiscale (CF)
Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM): sostituisce il modello E111 e garantisce
l'assistenza sanitaria nell'Unione Europea e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo
le normative dei singoli Paesi

La carta si presenta nel formato mostrato nella figura a lato.
Ha una validità di 6 anni, è dotata di un microprocessore che contiene i dati anagrafici del Titolare ed un
Certificato di Autenticazione necessario per l’identificazione del proprietario all’interno dei sistemi informatici
della Pubblica Amministrazione.
ATTENZIONE
La Carta deve essere conservata con cura ed esibita per tutte le
operazioni richieste al Servizio sanitario regionale
- in farmacia, dal medico curante, presso gli sportelli Asl o nel caso ci si debba recare all'estero.
Per usare la Tessera Sanitaria come CNS ed accedere a tutti i servizi disponibili, e’ necessario attivarla
recandosi personalmente, presso uno degli sportelli dedicati, con la carta e con un documento di identita’
valido, ossia non scaduto.

NUOVA TESSERA SANITARIA/CNS – ATTIVAZIONE CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI /TESSERA SANITARIA

La Regione Lazio mette a disposizione dei cittadini residenti nel Lazio il Servizio gratuito di
attivazione "Carta Nazionale dei Servizi/Tessera Sanitaria".
Per i residenti nella Provincia di Rieti è operativo anche un punto/attivazione della CNS presso la
Regione Lazio - Area Politiche degli Enti Locali - Via Cintia n. 87 a Rieti, (P.1 ST. 5/3 DA LUN.
A GIO. 9.30-13.00, MAR. 15.00-17.00) riferimenti telefonici: Responsabile Antonella Fornara
0746/264227 – 0746/264422.

Orario apertura 9,30/13,00 da lunedì a giovedì e martedì pomeriggio dalle 15,00 alle ore 17,00.

Collegamento al sito regionale: https://cns.regione.lazio.it

