Cosa ti serve per richiedere il PIN?

TESSERA SANITARIA - CNS
Come ottenere il PIN
La tessera sanitaria (o CNS - Carta Nazionale dei
Servizi) permette di accedere ai servizi online
della Pubblica Amministrazione se usata con il
suo CODICE PIN.
Puoi richiedere il PIN presso uno degli sportelli
abilitati.

• la tessera sanitaria - CNS
• un documento di riconoscimento (carta
di identità, passaporto, patente di guida ...)
• un indirizzo email o, se non disponibile, un
numero di cellulare al quale sarà inviata la
seconda parte del PIN. La prima parte, invece,
ti sarà consegnata direttamente dall’operatore.

Delega
Il PIN per persone minorenni e tutelate, o per chi
non si può presentare per motivi di salute può essere richiesto da una persona delegata (genitore/
tutore per minorenni e tutelati, parenti fino al terzo grado per gli altri).
Il delegato deve presentare:
• tessera sanitaria - CNS della persona per cui
richiede il PIN (delegante)
• copia del proprio documento d’identità e di
quello del delegante
• modulo compilato.
Il modulo può essere scaricato dal sito
www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it
(Come puoi accedere>Dove richiedo le credenziali>
punto c) pagina dedicata del portale regionale)

Dove richiedere il PIN
Si consiglia di contattare gli uffici prima di andare
di persona, per verificare le modalità di accesso.
UFFICIO DI SCELTA/REVOCA DEL MEDICO
O PEDIATRA
via San Sebastiano 14 – Cremona, Edificio B
lunedì e mercoledì 8.30 - 16.30
martedì, giovedì e venerdì: 8.30 - 12.30
tel. 0372 408635 - 408636 - 408637
assintegrativa.cremona@asst-cremona.it
CUP OSPEDALE DI CREMONA
Largo Priori (a fianco dell’ingresso dell’ospedale)
Cremona
da lunedì a venerdì 7.30 - 18 e sabato 7.30 - 12

SPAZIOREGIONE
via Dante 136 – Cremona
da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30
tel. 0372 4851
spazioregione_cremona@regione.lombardia.it
COMUNE DI CREMONA - SPAZIOCOMUNE
piazza Stradivari 7 – Cremona
da lunedì a venerdì 8.30 - 13, mercoledì 8.30 - 16.30
tel. 0372 407291
spaziocomune@comune.cremona.it
agenda online per chi desidera prenotare un
appuntamento:
http://appuntamenti.comune.cremona.it/comune

Puoi anche fare da te...
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se hai ricevuto una nuova CNS e la carta precedente non è ancora scaduta,
puoi recuperare da solo il tuo nuovo PIN:
accedi con la vecchia carta e il vecchio PIN a
https://sistemats4.sanita.finanze.it/SimossSmartCardCittadinoWeb
e segui le indicazioni.

