
Solo da rete fissa

070 2796301 da rete mobile (tariffa operatore)

 Lunedì - Venerdì 9:00 -  18:00
800 336611

Sardegna IT

Puoi disporre sempre e ovunque di tutti i tuoi documenti 
sanitari come prescrizioni, referti e certificati, 
immediatamente consultabili anche dai medici che ti 
curano. Il tuo Fascicolo può contenere, inoltre, informazioni 
indispensabili in caso di emergenza, consultabili 
istantaneamente dai medici di Pronto Soccorso. 

Tutti i servizi della Regione 
Sardegna in un’unica carta

Scelta del medico
Puoi effettuare online la scelta del tuo Medico di Medicina 

Generale, consultare gli elenchi dei Pediatra di Libera Scelta, 
visualizzare i tuoi dati anagrafici e le tue esenzioni.

Puoi prenotare online le prestazioni specialistiche ambulatoriali 
del Servizio Sanitario Regionale, consultare la disponibilità delle 

prestazioni in tutte le strutture della Regione, prenotare un 
appuntamento e modificare una precedente prenotazione.

Puoi accedere a molti servizi online della Pubblica 
Amministrazione, disponibili per esempio sui siti dell'agenzia 
delle Entrate e dell'INPS. Con la tua tessera sanitaria puoi 
presentare online la dichiarazione dei redditi, pagare imposte  
e contributi,  registrare contratti di locazione, consultare il tuo 
fascicolo previdenziale e molto altro. 

CUP

La tessera sanitaria è predisposta per l'inserimento di un 
certificato di firma digitale che è l'equivalente informatico di una 
tradizionale firma apposta su carta e ha la funzione di attestare 

la paternità di un documento su mezzo informatico, 
attribuendogli piena validità legale.

FIRMA DIGITALE

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

Rivolgiti ad uno sportello di attivazione, portando con te la tua tessera sanitaria e un documento di identità valido, e richiedi il 
codice PIN. Scarica i driver sul tuo PC e collega il lettore che riceverai gratuitamente.

COME SI USA

Pubblica Amministrazione

Le operazioni di sportello, se effettuate in farmacia, possono comportare un costo di massimo 3 € per operazione.
Consulta il sito per trovare lo sportello di attivazione più comodo per te e scaricare i driver. 

www.tesseraservizisardegna.it

Azienda Tutela Salute
ATSSardegna

TESSERA SANITARIA


