
  
 
 
Prot.  

SCHEMA DI CONVENZIONE 
TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E L’AGENZIA DELLE ENTRATE 
PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLE TESSERE SANITARIE PROVINCIALI 

 

L’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, codice fiscale 

06363391001 (di seguito denominata "Agenzia"), legalmente rappresentata dal dott. Marco Di 

Capua, Direttore Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo, delegato alla stipula 

del presente atto con delibera n.13/2010 

e 

la Provincia Autonoma di Trento (di seguito denominata “Provincia Autonoma” o, 

congiuntamente all’Agenzia, “le Parti”), con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale 

00337460224, legalmente rappresentata dal dott. Sergio Bettotti, nella sua qualità di Dirigente 

Generale del Dipartimento Innovazione, Ricerca e I.C.T. della suddetta Provincia Autonoma di 

Trento,  

 

CONCORDATO CHE  

− Articolo 50 indica l’articolo 50 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella L. 24 

novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 127 dell’articolo 4 della legge 24 

dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni; 

− Dipartimento indica il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a cui compete 

l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 50; 

− Card Management System indica il sistema di gestione delle CNS che la Provincia Autonoma 

gestisce in quanto Ente Emettitore di CNS; 

− CNS indica la Carta Nazionale dei Servizi per l’accesso in via telematica ai servizi in rete 

erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117; 

− TS  indica l’apposito documento denominato Tessera Sanitaria previsto per l’accesso alle 

prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’Articolo 50; 

− TS-CNS: indica la TS con funzionalità CNS; 

− Convenzione: indica il presente atto stipulato fra le Parti; 

− Certificatore: indica il soggetto, individuato a seguito di gara, che  provvede all’emissione e 

gestione dei certificati da inserire nelle TS-CNS; 

 

Provincia Autonoma Trento 
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PREMESSO CHE 

a) l’articolo 50, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze curi la generazione e la 

progressiva consegna della TS, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti 

che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito 

d'ufficio; 

b) nell’ambito di quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 50 il Dipartimento ha istituito un 

apposito procedimento di accettazione ed approvazione di richieste parziali di deroga rispetto 

a quanto previsto dalla norma che ricomprendono la possibilita’ di adottare proprie carte 

regionali/provinciali, purche’ allineate con le caratteristiche e le funzionalita’ delle TS, per le 

Regioni/Province Autonome che dimostrino di avere avviato un progetto di innovazione che 

ne richieda l’utilizzo; 

c) in data 6 febbraio 2004 il Dipartimento, attesa la centralità dell’impiego del codice fiscale e 

del patrimonio dei dati che vi si connette, ha stipulato una convenzione con l’Agenzia 

affidando a quest’ultima la regia operativa per l’attuazione di quanto disposto dall’ articolo 

50.  Per garantire continuita’ alle attivita’ di emissione della TS a tale convenzione, scaduta il 

31 luglio 2009, ha fatto seguito una nuova convenzione avente periodo di validita’ dal 1° 

agosto 2009 al 31 dicembre 2011 che prevede, tra l’altro, la prosecuzione delle attivita’ di 

emissione delle TS; 

d) per l’attuazione della convenzione, di cui al precedente punto c), l’Agenzia si avvale del 

concorso tecnologico della Sogei S.p.A. (di seguito denominata Sogei); 

e) il Decreto interministeriale del 9 dicembre 2004 del Ministro dell’interno, del Ministro per 

l’innovazione e le tecnologie e del Ministro dell’economia e delle finanze, approva le regole 

tecniche e di sicurezza relative alla CNS e prevede che la stessa sia predisposta per operare 

come carta sanitaria; 

f) il D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117, reca il “Regolamento concernente la diffusione della carta 

nazionale dei servizi” e definisce la CNS come il documento rilasciato su supporto 

informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle Pubbliche 

Amministrazioni; 

g) l’articolo 2 del citato D.P.R. n. 117/2004 dispone che la CNS, in attesa della Carta d’identità 

elettronica di cui all’articolo 36 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, venga emessa dalle 

Pubbliche Amministrazioni interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in 

rete delle Pubbliche Amministrazioni; 

h) il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero della salute, e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per 
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l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato articolo 50, riporta i parametri 

della TS; 

i) il decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo 

del comma 6 del citato articolo 50, prevede, in premessa, che la TS sostituisce il tesserino 

plastificato di codice fiscale; 

j) con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 aprile 2006, emanato di 

concerto con il Ministero della Salute ed il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie 

della Presidenza del Consiglio, sono state riconosciute come Tessere Sanitarie provinciali le 

tessere adottate dalla Provincia Autonoma subordinatamente al rispetto da parte della stessa 

degli impegni assunti in sede di autorizzazione al comma 11, di cui alla precedente lettera b), 

da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (allegato 1); 

k) il Dipartimento, competente sull’attuazione dell’articolo 50, ha approvato in data 20 aprile 

2010 una richiesta di adesione al comma 11,  di cui alla precedente lettera b), presentata dalla 

Provincia Autonoma che consente alla stessa di emettere le TS-CNS per gli assistiti dal SSN di 

propria competenza subordinatamente al rispetto da parte della stessa degli impegni assunti in 

sede di autorizzazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (allegato 1); 

l) i suddetti impegni sono da riferire alla realizzazione di un progetto, presentato dalla Provincia 

Autonoma ed approvato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell’ambito 

del quale la Provincia Autonoma si impegna a stipulare una Convenzione con l’Agenzia per 

l’acquisizione a proprio carico dei servizi aggiuntivi di personalizzazione e gestione delle 

Tessere Sanitarie su supporto CNS - dotate di microchip - ad integrazione delle prestazioni 

già previste dal progetto di attuazione dell’articolo 50. 

 

Tutto ciò considerato e premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

ART. 1 

Oggetto  

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativamente ai servizi di 

produzione, personalizzazione ed emissione delle TS-CNS da distribuire ai cittadini assistiti 

dalle Aziende per i Servizi Sanitari (ASL) della Provincia Autonoma in sostituzione 

dell’attuale TS. 

2. Oggetto della Convenzione sono le prestazioni di acquisizione e personalizzazione della 

componente CNS delle TS-CNS  per un quantitativo pari ad un lotto a 525.000 unita’ che 
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l’ Agenzia acquisirà per conto della Provincia Autonoma al fine di garantirne l’integrazione 

nell’ambito del processo di emissione e distribuzione delle TS.  

3. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione, di cui al precedente comma 2, riguardano 

quanto da integrare rispetto al processo di emissione ed invio delle TS già previsto dal 

progetto di attuazione dell’articolo 50. 

ART. 2 

Modalità di attuazione 

1. La descrizione tecnica della fornitura e le specifiche di colloquio con il card management 

system provinciale sono indicate nella Specifica Tecnica (allegato 2), parte integrante della 

Convenzione, che verrà pubblicata sul sito del Sistema TS e sarà eventualmente soggetta a 

revisione mediante accordo tra le Parti a seguito di comunicazione inviata dall’Agenzia e 

relativo formale riscontro di accettazione/rifiuto della Provincia Autonoma da inoltrare entro i 

10 giorni successivi all’invio della suddetta comunicazione. 

2. L’ Agenzia provvede, per il tramite Sogei, alle seguenti attività nell’ambito del processo di 

gestione delle TS-CNS: 

a. nell’ambito del progetto di attuazione dell’articolo 50 valida i dati anagrafici degli 

assistiti forniti dalle ASL, in attuazione del comma 9 del suddetto articolo 50, 

controllandone la corretta associazione con il codice fiscale; 

b. acquisisce, per conto della Provincia Autonoma, i certificati di autenticazione 

degli assistiti; 

c. provvede all’acquisizione dei kit (carta, lettera, busta) necessari per la 

personalizzazione e l’invio delle TS-CNS, operando: 

i. nell’ambito del progetto di attuazione dell’articolo 50 per le TS-CNS 

emesse per nuovi assistiti, variazioni anagrafiche e TS o TS-CNS in corso 

di scadenza;  

ii. per conto e su richiesta della Provincia Autonoma per le eventuali 

operazioni di sostituzione massiva anticipata delle TS o TS-CNS  non 

ancora in scadenza; 

d. acquisisce, per conto della Provincia Autonoma, la componente integrativa CNS 

delle TS le cui caratteristiche tecniche sono riportate in allegato 2; 

e. procede, per conto della Provincia Autonoma, alla personalizzazione grafica ed 

elettrica delle TS-CNS; 
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f. provvede alla postalizzazione delle TS-CNS inserendo nella busta, oltre alla 

lettera dell’Agenzia relativa alla comunicazione del codice fiscale ai cittadini, una 

ulteriore lettera della Provincia Autonoma, bilingue nei casi previsti dalla norma, 

relativa all’ utilizzo della carta in quanto CNS preventivamente concordata nel 

testo con l’Agenzia, ed operando: 

i. nell’ambito del progetto di attuazione dell’articolo 50 per le TS-CNS 

emesse per nuovi assistiti, variazioni anagrafiche e TS/TS-CNS in corso di 

scadenza;  

ii. per conto e su richiesta della Provincia Autonoma per le eventuali 

operazioni di sostituzione massiva anticipata delle TS o TS-CNS  non 

ancora in scadenza; 

g. nell’ambito del progetto di attuazione dell’articolo 50 acquisisce i dati relativi ai 

mancati recapiti delle TS-CNS ed alle relative motivazioni; 

h. nell’ambito del progetto di attuazione dell’articolo 50 mantiene costantemente 

allineate le informazioni riportate sulla tessera TS-CNS comunicando alla 

Provincia Autonoma ogni eventuale variazione; 

i. procede, per conto della Provincia Autonoma, all’invio dei flussi necessari alla 

successiva gestione della componente CNS da parte del Card management system 

regionale/provinciale secondo le specifiche di colloquio riportate in allegato 2; 

j. assicura che il Certificatore individuato per la personalizzazione della componente 

CNS fornisca alla Provincia Autonoma le specifiche di interfacciamento con il 

Card management System regionale/provinciale. 

3. La Provincia Autonoma provvede direttamente, o per il tramite delle proprie ASL, alle 

seguenti attivita’ nell’ambito del processo di gestione delle TS-CNS: 

a. nell’ambito del progetto di attuazione dell’articolo 50 fornisce i dati anagrafici 

degli assistiti di propria competenza; 

b. per proprio conto fornisce all’Agenzia il logo da inserire sulla TS-CNS nonche’ il 

prototipo della lettera da allegare all’invio, bilingue nei casi previsti dalla norma, 

contenente le indicazioni sull’utilizzo della carta come CNS da inserire nella busta 

in sede di spedizione; 

c. per proprio conto gestisce le CNS, attraverso il Card management system 

regionale/provinciale, utilizzando i flussi di cui al precedente comma 2 lettera j) 

per ciò che riguarda la fase di attivazione della carta; 
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d. per proprio conto gestisce il rapporto con il Certificatore per quanto attiene il ciclo 

di vita delle CNS (attivazione, revoche e sospensioni dei certificati). 

4. Si riportano in allegato 3, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, le 

modalità operative di gestione delle TS-CNS oggetto di condivisione, in ambito Dipartimento, 

con tutte le Regioni/Province Autonome che hanno gia’ adottato tale carta. 

ART. 3 

Rimborso spese 

1. Per i servizi resi, ai sensi dell’articolo 1 della presente Convenzione, per i quali e’ riportato 

all’articolo 2 la dicitura “per conto della Provincia Autonoma”   la Provincia Autonoma 

riconoscera’ all’Agenzia: 

a. € 2,8168 (due/8168 per ciascuna TS-CNS emessa per nuovi assistiti, variazioni 

anagrafiche e TS o TS-CNS in corso di scadenza; 

b.  € 3,6722 (tre/6722) per ciascuna TS-CNS emessa, su richiesta della Provincia 

Autonoma, per sostituzione massiva anticipata delle TS o TS-CNS  non ancora in 

scadenza. 

2. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa contenente i valori di costo di ciascuna TS-CNS 

che la Provincia Autonoma dovra’ rimborsare all’Agenzia in relazione alle voci previste al 

comma 1 a) (voce A in tabella) e comma 1 b) (voce B in tabella). 

 Voce di costo Euro 
 Costo produzione CNS 2,264 
 IVA 20% 0,4528 
 Totale costi CNS 2,7168 
 Oneri Amministrativi dell’Agenzia 0,1 

A Totale rimborso spese per i casi di riemissione TS 2,8168 
 Costo Kit 0,1295 
 IVA 20% 0,0259 
 Totale costo Kit 0,1554 
 Spese di spedizione 0,6 
  Totale costo TS 0,7554 
  Oneri Amministrativi dell’Agenzia 0,1 
B Totale rimborso spese per i casi di sostituzione TS 3,6722 

 

3. Con riferimento alla tabella riportata nel precedente comma 2 si precisa che: 

a) la voce “costo produzione CNS” comprende il costo di aggiudicazione delle gare che 

l‘ Agenzia svolge, per il tramite della Sogei, per conto della Provincia Autonoma ed i 

correlati costi della stessa Sogei. Il costo di produzione potra’ essere soggetto a revisione, 

a seguito degli esiti delle suddette gare, con invio di apposita comunicazione dall’Agenzia 

da effettuarsi entro i 30 giorni antecedenti l’applicazione del nuovo valore della fornitura; 
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b)  la voce “Oneri amministrativi dell’Agenzia” è da riferire agli oneri sostenuti dall’Agenzia 

per la gestione della presente Convenzione;  

c) la voce “costo dei kit” e’ da riferire agli oneri di acquisizione del seguente materiale: n.1 

busta, n.2 lettere di inoltro ed il supporto plastificato della TS-CNS utilizzato per le TS 

standard. Tale importo potra’ essere oggetto di revisione con invio di apposita 

comunicazione dall’Agenzia da effettuarsi entro i 30 giorni antecedenti l’applicazione del 

nuovo valore della fornitura; 

d) la voce “Spese di spedizione” corrisponde alla tariffa di invio, mediante posta ordinaria, di 

un plico  avente peso complessivo non superiore ai 20 grammi, sufficiente per la specifica 

necessita’. Eventuali costi aggiuntivi, a seguito di richiesta di inserimento di ulteriori 

lettere sara’ a carico della Provincia Autonoma ove ne faccia richiesta e sara’ regolata con 

scambio di comunicazioni tra le Parti.  

4. L’ Agenzia, ai fini dell’incasso delle somme di cui al precedente comma 1, invierà 

trimestralmente alla Provincia Autonoma apposita fattura, fuori campo IVA ex art. 4, comma 

4 del D.P.R. n. 633/72, contenente l’indicazione dell’ammontare dei rimborsi spese ad essa 

dovuti ed i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato ripartito tra le due tipologie 

di costo A e B di cui al precedente comma 2. 

5. La Provincia Autonoma provvederà a versare, in conformità alle indicazioni fornite 

dall’Agenzia, le somme indicate nelle fatture di cui al comma 4, entro 60 giorni dal 

ricevimento delle stesse. 

6. In caso di ritardato pagamento, l’Agenzia potrà richiedere il pagamento degli interessi in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

ART. 4 

Trattamento dei dati 

1. Le Parti si impegnano ad utilizzare le informazioni acquisite in virtù del presente accordo per 

i propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa vigente, osservando i vincoli di 

sicurezza e riservatezza previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

2. Le Parti si impegnano, altresì, a rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza nel 

trattamento dei dati secondo quanto disposto dall’articolo 11 del ricordato decreto legislativo 

196/2003. 

ART. 5 

Clausole finali e modifiche 
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1. Le Parti si impegnano a determinare, congiuntamente e in un’ottica di stretta e reciproca 

collaborazione, i meccanismi organizzativi e procedurali idonei a consentire una corretta 

gestione del rapporto instaurato. 

2. Le Parti si impegnano a definire, con successivo accordo, le eventuali variazioni alle modalità 

e condizioni della presente Convenzione che si dovessero rendere necessarie, a seguito di 

nuove esigenze o introduzione di nuove disposizioni di legge. 

ART. 6 

Durata, condizioni di risoluzione e recesso 

1. La presente Convenzione ha efficacia dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2011 

indipendentemente dalla fornitura del quantitativo di supporti indicato nell’articolo 1. 

2. La presente Convenzione viene considerata conclusa in caso di recesso della Provincia 

Autonoma dalla richiesta di comma 11 dell’Articolo 50, o per annullamento 

dell’autorizzazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in caso di mancata 

attuazione degli impegni assunti in sede di approvazione della richiesta di adesione al citato 

comma 11 di cui alla lettera k) in premessa.  

3. Altresì la presente Convenzione viene considerata conclusa per accordo tra le Parti nel caso in 

cui la Convenzione tra Dipartimento ed Agenzia, di cui alla lettera c) in premessa, che ne 

costituisce presupposto indispensabile cessi, per qualunque causa, i propri effetti. 

4. Ove si verifichino le condizioni di cui ai  precedenti commi 2 e 3 ovvero in caso di mancato 

pagamento di almeno due fatture, l’Agenzia, previa comunicazione al Dipartimento ed alla 

Provincia Autonoma, sospendera’ la produzione delle TS-CNS ripristinando la fornitura delle 

TS secondo le modalita’ standard previste in attuazione dell’articolo 50. 

5. Con riferimento al precedente comma 4 resta impregiudicato il diritto dell’Agenzia al 

rimborso degli oneri sostenuti e non corrisposti in attuazione della presente Convenzione, 

comprensivi degli interessi di mora di cui al precedente art. 3 comma 6. 

ART. 7 

Giurisdizione e competenza 

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla 

interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o 

indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto 

all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazione. 

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare 

congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di 

ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine 

di 5 (cinque) giorni.  
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3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, entro i 

successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della Parte più diligente, la questione sarà rimessa 

al Foro competente di Roma. 

4. Le Parti si conformeranno alle determinazioni di cui al precedente comma. 

 

ART. 8 

Composizione della Convenzione e valore delle premesse 

1. La Convenzione si compone di 8 (otto) articoli e 3 allegati, ed è redatta in due originali, uno 

per ciascuna delle Parti. 

2. Le Parti convengono che le premesse e gli allegati alla Convenzione ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale. 

 

Provincia Autonoma di Trento Agenzia delle Entrate 
Dott. Sergio Bettotti  Dott. Marco Di Capua 

  
__________________________________ __________________________________ 

 
 
Data:  
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Allegato 2 
 

Carta Regionale/Provinciale dei Servizi 
 
 

Allegato tecnico 
Processo di produzione TS-CNS Regionale/Provinciale  
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1. Premessa 
Nel presente allegato viene descritto il processo standard di produzione della Carta 
Regionale/Provinciale dei Servizi, dalla personalizzazione grafica ed elettrica nel rispetto delle 
regole tecniche emanate dal CNIPA, alla comunicazione al Card Management System della 
Regione/Provincia Autonoma delle informazioni necessarie alla gestione da parte di quest’ultima.  
 
In tale contesto SOGEI opera, per conto dell’Agenzia delle Entrate, in qualità di gestore dei 
processi di seguito descritti di seguito. 
 

 

2. Normativa di riferimento 
Le TS/CNS sono conformi alla normativa e alle regole tecniche vigenti in materia di Carta 
Nazionale dei Servizi e Tessera Sanitaria. 
 
Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi: 
 

I. Allegato A del Decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle Finanze 
“Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, 
n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria 
(TS)” 

II.  Decreto 9 dicembre 2004 del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le 
tecnologie e del Ministro dell'economia e finanze contenente le “Regole tecniche e di 
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta 
nazionale dei servizi” 

III.  Documentazione CNIPA sulle CNS dal titolo “Linee guida per l’emissione e l’utilizzo 
della Carta Nazionale dei Servizi”  

IV.  Documentazione CNIPA sulle CNS dal titolo “ Carta Nazionale dei Servizi – CNS - 
File System”  

V. Documentazione CNIPA sulle CNS dal titolo “CNS – Carta Nazionale dei Servizi 
Functional Specification”  

VI.  Documentazione CNIPA sulle CNS dal titolo “Struttura del certificato di 
autenticazione” 

VII.  Documentazione Netlink pubblicata dal CNIPA sulle CNS dal titolo “NetLink - Dati 
PDC”, “NetLink - Specifiche PDC”, “Netlink - Gestione del Serial Number delle carte 
sanitarie”, “NetLink - Specifiche HPC” 

 

3. Caratteristiche fisiche 

Le caratteristiche fisiche della TS/CNS sono conformi alla normativa e alle regole tecniche 
vigenti, in particolare a: 

− Allegato A del Decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle Finanze 
“Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 
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2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente 
la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS)” 

− Decreto 9 dicembre 2004 del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le 
tecnologie e del Ministro dell'economia e finanze contenente le “Regole tecniche e di sicurezza 
relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei 
servizi” 

− Par. 2.2.1 “Caratteristiche della carta e standard di riferimento” delle “Linee guida per 
l’emissione e l’utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi” pubblicate dal CNIPA 

 
 

4. Personalizzazioni del layout 
Il fronte della TS-CNS riporterà le informazioni anagrafiche nel loro formato originale, tuttavia in 
presenza di nome e o cognome con caratteri diacritici sul fronte della TS-CNS dette informazioni 
verranno riportate sia nel formato originale che in quello traslitterato. Di seguito si riporta la 
personalizzazione del fronte della TS-CNS sia nella veste ordinaria ( presenza dei soli 26 caratteri 
dell’alfabeto latino) sia nella composizione con caratteri diacritici. Viene riportato anche il retro 
che non subisce alcuna modifica nei due casi in quanto il nome e cognome viene esposto 
esclusivamente nel formato traslitterato. 

 
   
Personalizzazione fronte standard       
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Personalizzazione fronte con diacritici 
 

 
Retro 

 
 
I dati da riportare sul fronte della CNS hanno un formato Font «Verdana Bold True Type», stile 
normale, dimensione 7/8, colore nero. La risoluzione di stampa è di massimo 300 dpi. 
In particolare sul fronte della CNS sono riportati su 6 righe i seguenti dati: 
• Codice Fiscale: il campo ha una lunghezza di 16 caratteri alfanumerico (dim. 8); 
• Data di Scadenza: il campo nel formato GG/MM/AAAA (dim. 7) ha una lunghezza 10 

caratteri, compresa una barra obliqua tra ciascun gruppo (dim. 7); 
• Cognome: il campo ha una lunghezza massima di 40 caratteri (dim. 7); 
• Nome: il campo ha una lunghezza massima di 35 caratteri (dim. 7); 
• Sesso: il campo ha una lunghezza di 1 carattere (dim. 8); 
• Comune di nascita: il campo ha una lunghezza massima di 35 caratteri (dim. 7); 
• Provincia di nascita: il campo ha una lunghezza di 2 caratteri (dim. 8); 
• Data di Nascita: il campo nel formato GG/MM/AAAA (G: giorno; M: mese; A: anno) ha una 

lunghezza di 10 caratteri, compresa una barra obliqua tra ciascun gruppo (dim. 8); 
• Uno spazio riservato ai dati sanitari regionali/provinciali : in tale spazio le cui dimensioni 

sono altezza 13 mm e larghezza 30 mm, è riportato il logo della Regione/Provincia Autonoma. 
 
La CNS riporta sul retro le seguenti informazioni secondo lo standard europeo per la Tessera 
Europea di Assicurazione Malattia, in conformità alle caratteristiche dell’Allegato 1 della 
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decisione 190 del 18 giugno 2003 della Commissione Amministrativa della sicurezza sociale dei 
lavoratori migranti (CASSTM), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 
ottobre 2003, n. L. 276: 
• Banda Magnetica; 
• Codice fiscale in modalità bar-code; 
• In più sono stampati i seguenti dati con formato Font «Verdana Bold True Type», stile 

normale, dimensione 8, colore nero: 
• Cognome; 
• Nome; 
• Data di nascita; 
• Sigla di identificazione dello Stato che rilascia la tessera: IT secondo il codice ISO 

3166-1; 
• Numero di identificazione personale: coincide con il codice fiscale riportato sul fronte; 
• Numero di identificazione dell’istituzione (campo 7); 
• Numero di identificazione della carta (campo 8); 
• Scadenza: sei anni. 

 
 

5. Banda magnetica 

La banda magnetica è di tipo HiCo con altezza mm. 12,75 a norma ISO. 

E’ conforme alle  specifiche tecniche contenute nell’Allegato A del Decreto 11 marzo 2004 del 
Ministero dell'economia e delle Finanze “Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 
dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera 
sanitaria (TS)”, tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto 19 aprile 2006 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze che, nel definire la conformità delle carte delle regioni Sicilia e 
Friuli Venezia Giulia, stabilisce l’uso sperimentale della seconda traccia per fini 
regionali/provinciali.  
Pertanto sulla seconda traccia della banda magnetica dovrà essere memorizzato, con codifica ABA 
(American Bankers Association), in luogo del codice fiscale, il codice tessera che risulterà 
composto da 20 caratteri. La codifica ABA è una codifica esclusivamente numerica a 4 bit BCD 
con 1 bit di parità. Tale codice dovrà essere preceduto da un carattere «START SENTINEL» 
(codifica BCD: 01011) e seguito da un altro carattere denominato «END SENTINEL» (codifica 
BCD:11111). 
  
La terza traccia è riservata ad uso futuro a discrezione dell’Agenzia delle Entrate. 
 

6. Braille e Bar Code 
La TS/CNS contiene tre lettere in formato Braille ed un bar code in conformità alle specifiche 
tecniche contenute nell’Allegato A del Decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle 
Finanze “Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 
concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS)”. 
 

7. Microprocessore  
Il microprocessore della TS/CNS possiede i seguenti requisiti minimi: 
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- almeno 64k byte di memoria EEPROM; 
- coprocessore crittografico; 
- crittografia asimmetrica RSA con chiavi a 1024 e 2048 bit  
- possibilità di generare chiavi RSA all’interno del chip; 
- crittografia simmetrica DES; 
- crittografia simmetrica 3DES con chiavi ad almeno 128 bit; 
- funzione di hashing SHA-1, SHA-256 (tali funzioni possono essere assicurate in alternativa 

dalle librerie software PKCS#11 e MS CSP della TS/CNS) 
- conformità con la normativa vigente per la firma digitale; 
- capacità di ritenzione dei dati di almeno 10 anni; 
- numero di cicli R/W in EEPROM maggiore di centomila 
- interfaccia duale (a contatti e contact-less) 
- conformità alla norma ISO 7816 secondo quanto previsto dal documento CNIPA “CNS - 

Carta Nazionale dei Servizi Functional Specification” per l’interfaccia a contatti; 
- conformità alla norma ISO 14443 part 1-4 in modalità Type A oppure Type B per 

l’interfaccia contact-less. 
 

8. Sistema Operativo e File System 
Il sistema operativo dei microprocessori è conforme a  quanto specificato nel documento “CNS – 
Carta Nazionale dei Servizi Functional Specification” pubblicato sul sito del CNIPA. 
 
Il File System adottato è conforme a: 

- Decreto 9 dicembre 2004 “Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai 
materiali utilizzati per la produzione della Carta Nazionale dei Servizi”   

- Documentazione CNIPA sulle CNS dal titolo “Carta Nazionale dei Servizi – CNS - File 
System” 

- Documentazione Netlink pubblicata dal CNIPA sulle CNS dal titolo “NetLink - Dati 
PDC”, “NetLink - Specifiche PDC”, “Netlink - Gestione del Serial Number delle carte 
sanitarie”, “NetLink - Specifiche HPC” 

 
La personalizzazione del File System riguarda: 

- inserimento dei dati anagrafici come da specifiche CNS; 
- inserimento della chiave e del certificato di autenticazione conformemente alle specifiche 

CNS,  
- Predisposizione dei DF per firma digitale e per dati di servizio addizionali 
- predisposizione della struttura NetLink completa , come da specifiche Netlink pubblicate 

dal CNIPA, in cui saranno creati vuoti i seguenti file: 
a) EF.NKAP (Dati amministrativi protetti) 
b) EF.NKEF (Dati di emergenza a lettura libera) 
c) EF.NKEP (Dati di emergenza protetti) 
d) EF.NKPP (Puntatori a eventi sanitari) 

I file EF.NKAF contengono la personalizzazione del nome e del cognome dell’intestatario e la 
opportuna formattazione degli ulteriori campi previsti 

9. Answer to reset 
La risposta al reset è differenziata in funzione del produttore del chip.  
Il valore dell’ATR è definito in conformità a quanto specificato nei documenti CNIPA “Carta 
Nazionale dei Servizi – CNS - File System” e “CNS - Carta Nazionale dei Servizi Functional 
Specification”. 
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10. Certificato di autenticazione 
La TS/CNS contiene un certificato digitale di autenticazione emesso da un Certificatore 
accreditato secondo le modalità previste dalla normativa vigente per la CNS. 
La validità del certificato di autenticazione è di 6 anni. 
Il profilo del certificato è conforme alle specifiche contenute nel documento “Profilo di certificato 
digitale per l’autenticazione mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS)” pubblicato dal CNIPA e 
contiene i seguenti valori fissi, comunicati dalla Regione/Provincia Autonoma:  

o nel campo Issuer 
� attributo “OU”: “Servizi di certificazione” 
� attributo “CN”: “Regione <Nome Regione> – CA Cittadini” 

 
 

11. Servizi di Certification Authority 
I servizi di Certification Authority (CA) saranno erogati in conformità a quanto previsto dalla 
normativa e dalle regole tecniche vigenti per l’emissione di certificati digitali di autenticazione per 
CNS. 
Il certificatore emetterà un certificato di CA personalizzato per la Regione/Provincia Autonoma, 
come indicato al paragrafo precedente. 
 
Il certificatore erogherà servizi pubblici di verifica dello stato (valido, revocato o sospeso) dei 
certificati di autenticazione, con disponibilità 24 ore al giorno e 7 gg su 7, indipendentemente dal 
soggetto che richiede tale verifica, mediante: 

- pubblicazione di CRL (Certificate Revocation List, RFC 5280), 
- servizio di validazione on-line conforme alle specifiche OCSP (Online Certificate Status 

Protocol, RFC 2560). 
 
Il certificatore garantirà comunque prestazioni adeguate per l’utilizzo delle CRL in funzione della 
mole di certificati CNS emessi.  
Le informazioni per l’accesso ai suddetti servizi dovranno essere contenute nel certificato di 
autenticazione in conformità alle specifiche contenute nel documento “Profilo di certificato 
digitale per l’autenticazione mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS)” pubblicato dal CNIPA. 
 
La Regione/Provincia Autonoma concorderà con il certificatore se i certificati di autenticazione 
dovranno essere emessi nello stato attivo o sospeso. 
 
Il certificatore erogherà servizi on-line di revoca, sospensione, riattivazione dei certificati digitali 
di autenticazione nelle modalità concordate con la Regione/Provincia Autonoma. 
In particolare deve essere prevista la possibilità di inviare giornalmente le richieste di cui sopra  
via PEC con flussi firmati e cifrati. 
Le modalità di interfacciamento con il CMS (Card Management System) della Regione/Provincia 
Autonoma saranno concordate dal certificatore con la Regione/Provincia Autonoma. 
 
I servizi di certification authority indicati saranno forniti per l’intero periodo di validità dei 
certificati emessi. 
 

12. Software 
La TS/CNS potrà utilizzare le seguenti componenti software per sistema operativo Windows XP, 
Windows Vista, Windows server 2003, Windows server 2008: 
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1. Libreria Microsoft Cryptographic Service Provider (CSP) conforme alle specifiche 

PC/SC e CryptoAPI di Microsoft 
2. Libreria crittografica di sistema PKCS#11  
3. Tool di gestione del PIN utente di autenticazione e di firma, per le funzioni di modifica 

e sblocco 
 
 
 
 
 

13. Flusso dati e processo di produzione 
SOGEI interagirà con la Certification Authority (CA) al fine di produrre i certificati e le 
corrispondenti chiavi. 
 
Il processo di comunicazione e produzione si svilupperà nelle seguenti fasi:  
 
• Predisposizione di un flusso costituito da lotti di massimo 5.000 record in formato XML  

(allegato XML flusso richieste di produzione e allegati XSD descrittivi) contenente le 
richieste di emissione delle TS-CNS ed invio dei lotti, mediante posta elettronica certificata, 
alla produzione ed al CMS della Regione/Provincia Autonoma; 

• Inoltro al CMS della Regione/Provincia Autonoma, mediante posta elettronica certificata,  dei 
corrispondenti  flussi di esiti di produzione in formato XML. Il flusso di esiti è comprensivo 
dei certificati, della coppia di  pin e puk e di ogni altra informazione utile alla gestione delle 
TS-CNS in esso contenute (allegato XML flusso esiti di lavorazione ed allegati XSD 
descrittivi); 

•  monitoraggio dei flussi descritti per verificare il rispetto dei livelli di servizio. 
 
I citati flussi di comunicazione hanno una corrispondenza biunivoca sia in termini di nomenclatura 
che di contenuto. 
 
Il processo di produzione/invio della TS-CNS prevede: 
 
- la stampa in quadricromia fronte/retro delle plastiche in base al layout approvato, con 

l’inserimento dell’antenna per la funzionalità dual-interface e l’embedding del microchip 
nella plastica; 

 
- la predisposizione dei layout  nonché la produzione delle buste finestrate per la spedizione 

delle TS-CNS, del card-holder su cui dovranno essere fissate le medesime e della lettera di 
presentazione della Regione/Provincia Autonoma che completa il plico di spedizione delle 
TS-CNS; 

 
- la generazione delle chiavi (pubblica e privata) e la produzione del certificato di 

autenticazione con una validità pari a 6 anni dalla data di richiesta; 
 
- la personalizzazione elettrica del microchip;  
 
- la stampa su ciascuna TS-CNS dei dati anagrafici del titolare sia sul fronte che sul retro con 

tecnologia laser secondo il layout concordato con la Regione/Provincia Autonoma e codifica 
della banda magnetica; 
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- la personalizzazione del card-holder, l’accoppiamento della TS-CNS con il relativo card-

holder e l’imbustamento con inserimento dell’allegato; 
 
- la preparazione delle scatole, con plichi TS-CNS, secondo le richieste delle Poste Italiane per 

l’invio in modalità SMA (Senza Materiale Affrancatura); 
 
- la consegna delle scatole al CSP (Centro Smistamento Postale). L’Agenzia delle Entrate ha 

stipulato la convenzione per la spedizione con Poste Italiane SPA (allegato VII) prevedendo 
l’utilizzo di buste ordinarie con peso massimo di 20 gr. Nella finestra trasparente contenente 
l’indirizzo del destinatario è riportato, in formato BARCODE (code39) il numero di 
identificazione della carta (campo 8 del retro tessera) costituito da 20 caratteri. Tale dato è 
richiesto da SOGEI per l’identificazione rapida della tessera in caso di mancato recapito. 
 

I flussi di invio alla produzione avranno di norma cadenza settimanale. Le TS-CNS contenute in 
ciascun flusso verranno postalizzate entro 15 giorni dall’innesco del processo di produzione. 
Gli esiti di lavorazione di ogni flusso verranno inoltrati alla Regione/Provincia Autonoma entro il 
terzo giorno lavorativo dalla data di postalizzazione. 
 

 

14. Livelli di servizio  
 

I livelli di servizio stabiliti per la produzione/postalizzazione delle TS-CNS e per la comunicazione 
degli esiti di produzione si intendono rispettati se conformi nel 90% dei casi al netto della 
indisponibilità del sistema di posta elettronica certificata necessario per  lo scambio dei dati. 
Le misure/rilevazioni dei livelli di servizio vengono effettuate utilizzando le informazioni 
registrate nei flussi  e quelle rese disponibili dalle ricevute di posta elettronica certificata.  
 
Nei casi di mancato rispetto dei livelli verranno applicate le penali previste dal contratto stipulato 
con il fornitore del servizio di produzione/postalizzazione 
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Allegato XML flusso richieste di produzione 
 

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

- <n:File_Richieste_Produzione xmlns:n="urn:tipicomposti.sogei.anagrafico.sogei.entrate.it" 

xmlns:tipibase="urn:tipibase.sogei.anagrafico.sogei.entrate.it" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="urn:tipicomposti.sogei.anagrafico.sogei.entrate.it 

E:\TS\TipiComposti.xsd"> 

- <Dati_Richiesta_Produzione tipibase:IDENTIFICATIVO_LOTTO="" 

tipibase:CODICE_REGIONE=""> 

  <Dati_Carta tipibase:CAUSALE_EMISSIONE="" tipibase:EUROPEAN_CODE_CARTA="" 

tipibase:TIPO_SUPPORTO="" tipibase:TIPO_EMISSIONE="" tipibase:TIPO_CARTA="" 

tipibase:DATA_SCADENZA_CARTA="" />  
- <Dati_Assistito tipibase:DATA_VALIDAZIONE_CARTA="" 

tipibase:CODICE_FISCALE_ASSISTITO="" tipibase:PRESENZA_ANAGRAFICA="" 

tipibase:COGNOME="" tipibase:NOME="" tipibase:COGNOME_ESTESO="" 

tipibase:NOME_ESTESO="" tipibase:SESSO="" tipibase:DATA_NASCITA="" 

tipibase:LUOGO_NASCITA="" tipibase:PROVINCIA_NASCITA="" 

tipibase:CODICE_BELFIORE_COMUNE_NASCITA=""> 
- <Dati_Residenza_Assistito tipibase:INDIRIZZO_RESIDENZA="" tipibase:CAP_RESIDENZA="" 

tipibase:CODICE_ISTAT_COMUNE_RESIDENZA="" tipibase:COMUNE_RESIDENZA="" 

tipibase:PROVINCIA_RESIDENZA="" tipibase:CODICE_BELFIORE_COMUNE_RESIDENZA=""> 

- <numero_civico_residenza> 

  <numero />  

  <lettera />  

  <colore />  

  </numero_civico_residenza> 

  <codice_porta_lettere_residenza />  

  </Dati_Residenza_Assistito> 

- <Dati_Recapito_Assistito tipibase:INDIRIZZO_RECAPITO="" tipibase:CAP_RECAPITO="" 

tipibase:CODICE_ISTAT_COMUNE_RECAPITO="" tipibase:COMUNE_RECAPITO="" 

tipibase:PROVINCIA_RECAPITO="" tipibase:CODICE_BELFIORE_COMUNE_RECAPITO=""> 

- <numero_civico_recapito> 

  <numero />  

  <lettera />  

  <colore />  

  </numero_civico_recapito> 

  <codice_porta_lettere_recapito />  

  </Dati_Recapito_Assistito> 

  </Dati_Assistito> 

  </Dati_Richiesta_Produzione> 

  <Footer tipibase:IDENTIFICATIVO_LOTTO="" tipibase:N_RICHIESTE="" />  

  </n:File_Richieste_Produzione> 
  </n:File_Richieste_Produzione> 
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Allegato XML esiti di lavorazione 
 

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

- <n:File_Esiti_Produzione xmlns:n="urn:tipicomposti.sogei.anagrafico.sogei.entrate.it" 

xmlns:tipibase="urn:tipibase.sogei.anagrafico.sogei.entrate.it" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="urn:tipicomposti.sogei.anagrafico.sogei.entrate.it 

E:\TS\TipiComposti.xsd"> 

- <Dati_Esiti_Produzione tipibase:IDENTIFICATIVO_LOTTO=""> 

  <Assistito tipibase:SERIAL_NUMBER_CARTA="" tipibase:EUROPEAN_CODE_CARTA="" 

tipibase:CODICE_FISCALE_ASSISTITO="" tipibase:DATA_PRODUZIONE="" 

tipibase:DATA_POSTALIZZAZIONE="" />  

  <coppia_pin_puk />  

  <identificativo_chiave_cifratura />  

- <Dati_Identificativi_Certificato> 

  <identificativo_certificatore1 />  

  <serial_number_certificato />  

  <identificativo_certificatore2 />  

  <data_produzione_certificato />  

  <crl />  

  <certificato />  

  </Dati_Identificativi_Certificato> 

  </Dati_Esiti_Produzione> 

  <Footer_Esiti tipibase:IDENTIFICATIVO_LOTTO="" tipibase:N_RECORD="" />  

  </n:File_Esiti_Produzione> 
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Allegati descrittivi XSD – tipi base 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSPY v2004 rel. 2 U (http://www.xmlspy.com) by sogeispa (sogeispa) --> 
<xsd:schema targetNamespace="urn:tipibase.sogei.anagrafico.sogei.entrate.it" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tipibase="urn:tipibase.sogei.anagrafico.sogei.entrate.it"> 
 <!-- Tipi base per richiesta di produzione --> 
 <!--  
  numerico: 
   accetta stringhe di qualsiasi lunghezza  
   contenenti i soli caratteri da 0 a 9 
 --> 
 <xsd:simpleType name="numerico"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:whiteSpace value="collapse"/> 
   <xsd:pattern value="(\d)+"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="numerico_20"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>stringa di caratteri numerici di lunghezza costante di 20 

cifre</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="tipibase:numerico"> 
   <xsd:length value="20"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="numerico_regione"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>stringa di caratteri numerici di lunghezza 3(valori accettati per codice 

regione)</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="tipibase:numerico"> 
   <xsd:length value="3"/> 
   <xsd:pattern value="060|190"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="numerico_1"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>stringa di caratteri numerici di lunghezza 1</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="tipibase:numerico"> 
   <xsd:length value="1"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="numerico_01"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>stringa di caratteri numerici di lunghezza 1(valori accettati '0' o 

'1')</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="tipibase:numerico_1"> 
   <xsd:pattern value="0|1"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="numerico_1_2"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>stringa di caratteri numerici di lunghezza 1(valori accettati '1' o 

'2')</xsd:documentation> 
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  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="tipibase:numerico_1"> 
   <xsd:pattern value="1|2"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="numerico_1_2_3"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>stringa di caratteri numerici di lunghezza 1(valori accettati '1' o 

'2')</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="tipibase:numerico"> 
   <xsd:length value="1"/> 
   <xsd:pattern value="1|2|3"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="tipo_carta"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation/> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:whiteSpace value="preserve"/> 
   <xsd:pattern value=" |D"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="cf"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Formato cf persona fisica</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"/> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="campo_alfabetico_nomi_cognomi"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>Formato nomi e cognomi</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:pattern value="([À-ža-zA-Z &apos;\-])*"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="alfabeticoLocalita"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:maxLength value="45"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="alfabeticoProvincia"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:length value="2"/> 
   <xsd:pattern value="([a-zA-Z])*"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="alfabeticoProvinciaNascita"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:maxLength value="2"/> 
   <xsd:pattern value="([a-zA-Z])*"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="codice_belfiore"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:pattern value="[A-Za-z]{1}[0-9]{3}"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="codice_catastale_6"> 
  <xsd:annotation> 
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   <xsd:documentation>Formato codice catastale</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="tipibase:numerico"> 
   <xsd:length value="6"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <!--   
  tipo alfanumerico utile per indirizzi 
 --> 
 <xsd:simpleType name="alfanumericoIndirizzo"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:minLength value="1"/> 
   <xsd:maxLength value="100"/> 
   <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z\- &apos;/.,])*"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <!--   
  tipo alfanumerico utile per interni scale piani degli indirizzi 
 --> 
 <xsd:simpleType name="alfanumericoParteIndirizzo4"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:minLength value="1"/> 
   <xsd:maxLength value="4"/> 
   <xsd:pattern value="([0-9À-ža-zA-Z\- &apos;/.,])*"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:complexType name="tipoNumeroCivico"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="numero"> 
    <xsd:simpleType> 
     <xsd:restriction base="xsd:string"> 
      <xsd:maxLength value="11"/> 
     </xsd:restriction> 
    </xsd:simpleType> 
   </xsd:element> 
   <xsd:element name="lettera" type="tipibase:alfanumericoParteIndirizzo4" minOccurs="0"/> 
   <xsd:element name="colore" minOccurs="0"> 
    <xsd:simpleType> 
     <xsd:restriction base="tipibase:numerico_1_2"/> 
    </xsd:simpleType> 
   </xsd:element> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:simpleType name="numerico5"> 
  <xsd:restriction base="tipibase:numerico"> 
   <xsd:length value="5"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="lettere4"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:minLength value="0"/> 
   <xsd:maxLength value="4"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:attribute name="IDENTIFICATIVO_LOTTO" type="tipibase:numerico_20"/> 
 <xsd:attribute name="EUROPEAN_CODE_CARTA" type="tipibase:numerico_20"/> 
 <xsd:attribute name="CODICE_REGIONE" type="tipibase:numerico_regione"/> 
 <xsd:attribute name="CAUSALE_EMISSIONE" type="tipibase:numerico_1"/> 
 <xsd:attribute name="TIPO_SUPPORTO" type="tipibase:numerico_1_2_3"/> 
 <xsd:attribute name="TIPO_EMISSIONE" type="tipibase:numerico_01"/> 
 <xsd:attribute name="TIPO_CARTA" type="tipibase:tipo_carta"/> 
 <!-- Data formato yyyy-mm-dd --> 
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 <xsd:attribute name="DATA_VALIDAZIONE" type="xsd:date"/> 
 <xsd:attribute name="DATA_SCADENZA_CARTA" type="xsd:date"/> 
 <xsd:attribute name="CODICE_FISCALE_ASSISTITO" type="tipibase:cf"/> 
 <xsd:attribute name="PRESENZA_ANAGRAFICA_ESTESA" type="tipibase:numerico_01"/> 
 <xsd:attribute name="COGNOME" type="tipibase:campo_alfabetico_nomi_cognomi"/> 
 <xsd:attribute name="NOME" type="tipibase:campo_alfabetico_nomi_cognomi"/> 
 <xsd:attribute name="COGNOME_ESTESO" type="tipibase:campo_alfabetico_nomi_cognomi"/> 
 <xsd:attribute name="NOME_ESTESO" type="tipibase:campo_alfabetico_nomi_cognomi"/> 
 <xsd:attribute name="DATA_NASCITA" type="xsd:date"/> 
 <xsd:attribute name="SESSO" type="tipibase:numerico_1_2"/> 
 <xsd:attribute name="LUOGO_NASCITA" type="tipibase:alfabeticoLocalita"/> 
 <xsd:element name="provincia_nascita" type="tipibase:alfabeticoProvinciaNascita"/> 
 <xsd:attribute name="CODICE_BELFIORE_COMUNE_NASCITA" type="tipibase:codice_belfiore"/> 
 <xsd:attribute name="INDIRIZZO_RESIDENZA" type="tipibase:alfanumericoIndirizzo"/> 
 <xsd:element name="numero_civico_residenza" type="tipibase:tipoNumeroCivico"/> 
 <xsd:attribute name="CAP_RESIDENZA" type="tipibase:numerico5"/> 
 <xsd:element name="codice_porta_lettere_residenza" type="tipibase:lettere4"/> 
 <xsd:attribute name="CODICE_ISTAT_COMUNE_RESIDENZA" type="tipibase:codice_catastale_6"/> 
 <xsd:attribute name="COMUNE_RESIDENZA" type="tipibase:alfabeticoLocalita"/> 
 <xsd:attribute name="PROVINCIA_RESIDENZA" type="tipibase:alfabeticoProvincia"/> 
 <xsd:attribute name="CODICE_BELFIORE_COMUNE_RESIDENZA" type="tipibase:codice_belfiore"/> 
 <xsd:attribute name="INDIRIZZO_RECAPITO" type="tipibase:alfanumericoIndirizzo"/> 
 <xsd:element name="numero_civico_recapito" type="tipibase:tipoNumeroCivico"/> 
 <xsd:attribute name="CAP_RECAPITO" type="tipibase:numerico5"/> 
 <xsd:element name="codice_porta_lettere_recapito" type="tipibase:lettere4"/> 
 <xsd:attribute name="CODICE_ISTAT_COMUNE_RECAPITO" type="tipibase:codice_catastale_6"/> 
 <xsd:attribute name="COMUNE_RECAPITO" type="tipibase:alfabeticoLocalita"/> 
 <xsd:attribute name="PROVINCIA_RECAPITO" type="tipibase:alfabeticoProvincia"/> 
 <xsd:attribute name="CODICE_BELFIORE_COMUNE_RECAPITO" type="tipibase:codice_belfiore"/> 
 <!-- Footer --> 
 <xsd:attribute name="N_RICHIESTE" type="tipibase:numerico5"/> 
 <!-- Tipi base per esiti di produzione --> 
 <xsd:simpleType name="numerico_16"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>stringa di caratteri numerici di lunghezza costante di 16 

cifre</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="tipibase:numerico"> 
   <xsd:length value="16"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="numerico_2"> 
  <xsd:annotation> 
   <xsd:documentation>stringa di caratteri numerici di lunghezza 2</xsd:documentation> 
  </xsd:annotation> 
  <xsd:restriction base="tipibase:numerico"> 
   <xsd:length value="2"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="lettere3"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:length value="3"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="alfanumerico_base16"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:maxLength value="32"/> 
   <xsd:pattern value="([0-9A-F])*"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="lettere512"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
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   <xsd:maxLength value="512"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:attribute name="SERIAL_NUMBER_CARTA" type="tipibase:numerico_16"/> 
 <xsd:attribute name="DATA_PRODUZIONE" type="xsd:date"/> 
 <xsd:attribute name="DATA_POSTALIZZAZIONE" type="xsd:date"/> 
 <xsd:element name="identificativo_certificatore1" type="tipibase:numerico_2"/> 
 <xsd:element name="identificativo_chiave_cifratura" type="tipibase:lettere3"/> 
 <xsd:element name="coppia_pin_puk" type="xsd:string"/> 
 <xsd:element name="serial_number_certificato" type="tipibase:alfanumerico_base16"/> 
 <xsd:element name="identificativo_certificatore2" type="tipibase:numerico_2"/> 
 <xsd:element name="crl" type="tipibase:lettere512"/> 
 <xsd:element name="data_produzione_certificato" type="xsd:date"/> 
 <xsd:element name="certificato" type="xsd:string"/> 
 <!-- Footer --> 
 <xsd:attribute name="N_RECORD" type="tipibase:numerico5"/> 
</xsd:schema>
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Allegati descrittivi XSD – tipi composti 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsd:schema targetNamespace="urn:tipicomposti.sogei.anagrafico.sogei.entrate.it" 

xmlns="urn:tipicomposti.sogei.anagrafico.sogei.entrate.it" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:tipibase="urn:tipibase.sogei.anagrafico.sogei.entrate.it"> 

 <xsd:import namespace="urn:tipibase.sogei.anagrafico.sogei.entrate.it" schemaLocation="TipiBase.xsd"/> 
 <!-- Tipi composti per richiesta di produzione --> 
 <xsd:element name="File_Richieste_Produzione"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="Dati_Richiesta_Produzione" maxOccurs="20000"/> 
    <xsd:element ref="Footer"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="Dati_Richiesta_Produzione"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="Dati_Carta"/> 
    <xsd:element ref="Dati_Assistito"/> 
   </xsd:sequence> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:IDENTIFICATIVO_LOTTO" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:CODICE_REGIONE" use="required"/> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="Dati_Carta"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:CAUSALE_EMISSIONE" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:EUROPEAN_CODE_CARTA" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:TIPO_SUPPORTO" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:TIPO_EMISSIONE" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:TIPO_CARTA" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:DATA_SCADENZA_CARTA" use="required"/> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="Dati_Assistito"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="Dati_Residenza_Assistito"/> 
    <xsd:element ref="Dati_Recapito_Assistito"/> 
    <xsd:element ref="tipibase:provincia_nascita"/> 
   </xsd:sequence> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:DATA_VALIDAZIONE" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:CODICE_FISCALE_ASSISTITO" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:PRESENZA_ANAGRAFICA_ESTESA" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:COGNOME" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:NOME" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:COGNOME_ESTESO" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:NOME_ESTESO" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:SESSO" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:DATA_NASCITA" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:LUOGO_NASCITA" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:CODICE_BELFIORE_COMUNE_NASCITA" use="required"/> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="Dati_Residenza_Assistito"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
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    <xsd:element ref="tipibase:numero_civico_residenza" minOccurs="0"/> 
    <xsd:element ref="tipibase:codice_porta_lettere_residenza" minOccurs="0"/> 
   </xsd:sequence> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:INDIRIZZO_RESIDENZA" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:CAP_RESIDENZA" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:CODICE_ISTAT_COMUNE_RESIDENZA" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:COMUNE_RESIDENZA" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:PROVINCIA_RESIDENZA" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:CODICE_BELFIORE_COMUNE_RESIDENZA" use="required"/> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="Dati_Recapito_Assistito"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="tipibase:numero_civico_recapito" minOccurs="0"/> 
    <xsd:element ref="tipibase:codice_porta_lettere_recapito" minOccurs="0"/> 
   </xsd:sequence> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:INDIRIZZO_RECAPITO" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:CAP_RECAPITO" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:CODICE_ISTAT_COMUNE_RECAPITO" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:COMUNE_RECAPITO" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:PROVINCIA_RECAPITO" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:CODICE_BELFIORE_COMUNE_RECAPITO" use="required"/> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="Footer"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:IDENTIFICATIVO_LOTTO" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:N_RICHIESTE" use="required"/> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 <!-- Tipi composti per esiti di produzione --> 
 <xsd:element name="File_Esiti_Produzione"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="Dati_Esiti_Produzione" maxOccurs="20000"/> 
    <xsd:element ref="Footer_Esiti"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="Dati_Esiti_Produzione"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="Assistito"/> 
    <xsd:element ref="tipibase:coppia_pin_puk"/> 
    <xsd:element ref="tipibase:identificativo_chiave_cifratura"/> 
    <xsd:element ref="Dati_Identificativi_Certificato"/> 
   </xsd:sequence> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:IDENTIFICATIVO_LOTTO" use="required"/> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="Assistito"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:SERIAL_NUMBER_CARTA" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:EUROPEAN_CODE_CARTA" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:CODICE_FISCALE_ASSISTITO" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:DATA_PRODUZIONE" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:DATA_POSTALIZZAZIONE" use="required"/> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="Dati_Identificativi_Certificato"> 
  <xsd:complexType> 
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   <xsd:sequence> 
    <xsd:element ref="tipibase:identificativo_certificatore1"/> 
    <xsd:element ref="tipibase:serial_number_certificato"/> 
    <xsd:element ref="tipibase:identificativo_certificatore2"/> 
    <xsd:element ref="tipibase:data_produzione_certificato"/> 
    <xsd:element ref="tipibase:crl"/> 
    <xsd:element ref="tipibase:certificato"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="Footer_Esiti"> 
  <xsd:complexType> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:IDENTIFICATIVO_LOTTO" use="required"/> 
   <xsd:attribute ref="tipibase:N_RECORD" use="required"/> 
  </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
</xsd:schema> 
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Allegato 3 
 

Roma 21 aprile 2010 
 

Gestione dei flussi informativi per le Regioni/Province Autonome  
con TS-CNS  

 

1. PREMESSA 

La TS su supporto CNS (di seguito denominata TS-CNS) ha una duplice valenza: 

• è una Tessera Sanitaria sostitutiva del Tesserino di CF (aggiornamento del D.M. relativo al 
comma 1 dell’articolo 50) 

• può essere attivata successivamente dalla Regione/Provincia Autonoma, su autorizzazione dei 
singoli cittadini, per consentire la fruizione in Rete dei servizi posti a disposizione dalla 
Regione/Provincia Autonoma e, più in generale, per abilitare all’accesso di ulteriori servizi 
tramite CNS a livello nazionale. 

Le Regioni/Province Autonome che intendano adottare le TS su supporto CNS, previo 
approvazione del comma 11 da parte della Ragioneria, possono: 

• stipulare con l’Agenzia una Convenzione per la produzione, per conto della Regione/Provincia 
Autonoma, della componente CNS delle Tessere Sanitarie; 

• produrre in proprio le TS-CNS stipulando con l’Agenzia una Convenzione che garantisca alla 
stessa il sistematico monitoraggio delle attivita’ svolte, per conto dell’Agenzia per quanto 
attiene la componente Tesserino di CF della carta. 

In ambedue i casi le parti si obbligano a rispettare i processi e le regole di seguito descritti. 
Eventuali successivi adeguamenti potranno essere regolati con scambi di lettere tra le parti. 

Si riporta in premessa una breve descrizione degli attori coinvolti: 

Agenzia :  

regia operativa del progetto Tessera Sanitaria per conto della Ragioneria,  

fornitore, previa Convenzione e con oneri a carico della Regione/Provincia Autonoma, della 
integrazione tra la Tessera Sanitaria e la componente CNS (di competenza Regionale) sia nel 
caso di produzione da parte dell’Agenzia che in caso di accordo con la Regione/Provincia 
Autonoma per la produzione Regionale delle TS/CNS;  

la Regione/Provincia Autonoma : ente emettitore delle CNS ed in quanto tale responsabile della 
gestione dei certificati con propri Card Management System (CMS); 

la Sogei: gestore anagrafico ed erogatore dei servizi di validazione dei dati anagrafici da riportare 
sulle carte per conto dell’Agenzia delle Entrate; 

Produttore CNS: ente produttore delle TS-CNS  complete di certificato CNS.  

 

2. REGOLE GENERALI  

• 1) Sia nel caso in cui sia l’Agenzia a commissionare le TS-CNS in nome e per conto della 
Regione/Provincia Autonoma che nel caso in cui siano le Regioni/Province Autonome a 
produrle, previo Convenzione di monitoraggio dell’attivita’ da parte dell’Agenzia, la 
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Regione/Provincia Autonoma si fa carico di tutta la gestione dei certificati garantendo l’Agenzia 
da eventuali danni di immagine. 

• 2) Per quanto attiene la mobilita’ degli assistiti, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 
5),  viene obbligatoriamente riemessa la Tessera Sanitaria ogni qualvolta la carta in possesso dei 
cittadini presenti caratteristiche tecnologiche di profilo inferiore a quelle della 
Regione/Provincia Autonoma di nuova assistenza.  

• 3) Alla data viene concordata la seguente “scaletta” di progressiva emissione: 

o Livello 1 : Tessera Sanitaria standard 

o Livello 2 : TS-CNS  

o Livello 3 : TS-CNS con radiofrequenza. 

• 4) Laddove si passi da un livello piu’ elevato ad uno inferiore o uguale non e’ prevista alcuna 
riemissione automatica della carta. Sarà cura delle Regioni/Province Autonome, in quanto di 
loro competenza, garantire la corretta gestione del certificato sia in caso di cessazione che in 
caso di transito della gestione del CMS tra Regioni/Province Autonome.  

Per facilitare tale attivita’ l’Agenzia, per il tramite della Sogei,  rendera’ disponibile alle 
Regioni/Province Autonome con TS-CNS il flusso relativo a sostituzione di carte per assistiti la 
cui competenza sanitaria e’ stata trasferita ad altra Regione/Provincia Autonoma. 

• 5) Viene fatta salva, rispetto alle regole precedentemente descritte, la possibilita’ di acquisire 
dalle Regioni/Province Autonome la richiesta di mantenere, su specifici casi segnalati, la TS 
standard al cittadino in luogo della TS-CNS adottata dalla Regione/Provincia Autonoma. 

• 6) In sintesi le TS-CNS emesse da una Regione/Provincia Autonoma restano, a meno dei casi di 
riemissione precedentemente indicati ai punti 2. e 3.,  valide ai fini dell’utilizzo come Carta 
Nazionale dei Servizi,come Tessera Sanitaria, come Tesserino di CF e come TEAM fino alla 
naturale scadenza a prescindere dalla possibile mobilita’ dell’assistito sulle diverse 
Regioni/Province Autonome italiane.  

• 7) In caso di richieste di duplicato e/o variazioni anagrafiche e/o scadenza della carta e non 
dell’assistenza, che comportano la riemissione della TS o della TS-CNS, la carta viene riemessa 
con le caratteristiche della Regione/Provincia Autonoma di assistenza all’atto della richiesta.  

Laddove l’ultima carta posseduta dall’assistito risulti una TS-CNS l’ente emettitore della stessa 
e’ tenuto alla revoca del certificato.  

Sara’ cura delle Regioni/Province Autonome di provenienza e di arrivo dell’assistito 
l’opportuna personalizzazione delle abilitazioni della carta nella Regione/Provincia Autonoma 
(microchip e banda magnetica). 

 

3. MODALITA’ DI GESTIONE DELLE TS-CNS A REGIME  

 

a. Variazioni anagrafiche  o del  codice fiscale 

• In caso di variazioni anagrafiche o di codice fiscale l’Agenzia emettera’ in automatico un 
duplicato della Tessera Sanitaria secondo le modalita’ precedentemente descritte.  

• Nel caso in cui tale produzione competa alle Regioni/Province Autonome, l’Agenzia dà 
comunicazione della variazione anagrafica alla Regione/Provincia Autonoma che provvede alla 
emissione della TS-CNS  valutando i criteri di emettibilità e comunicando all’Agenzia l’esito 
dell’operazione.  
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• Le Regioni/Province Autonome acquisiranno l’informazione sull’avvenuta emissione di questa 
fattispecie di carte attraverso i flussi anagrafici giornalmente forniti - ivi compreso il codice 
della carta emessa.  

b. Nuove emissioni 

• Le TS-CNS non vengono emesse automaticamente: 

o per nuovi nati al momento dell’attribuzione del codice fiscale (TS standard con validita’ 1 
anno) laddove non sia pervenuta nel frattempo la richiesta di iscrizione alla ASL. La TS-
CNS viene comunque emessa all’atto dell’iscrizione  del nuovo nato al Sistema Sanitario 
Regionale/Provinciale. 

o per assistiti con periodo di assistenza inferiore ai 30 gg che le ASL provvederanno a munire 
di certificato cartaceo; 

o per assistiti con periodo di assistenza tra i 30gg ed i 180 gg viene inviata automaticamente 
una TS standard; 

o su esplicita richiesta della Regione/Provincia Autonoma di emissione della TS standard. 

• Le Regioni/Province Autonome acquisiranno l’informazione sull’avvenuta emissione di carte a 
nuovi nati attraverso i flussi anagrafici giornalmente forniti ivi compreso il codice della carta 
emessa.  

 

c. Richieste di Duplicato 

• Tutte le richieste di duplicato di competenza della Regione/Provincia Autonoma che siano state 
acquisite dall’Agenzia (tramite Uffici Locali e/o Internet) verranno inoltrate alle 
Regioni/Province Autonome in modo che, analogamente alle richieste di duplicato raccolte dalle 
Regioni/Province Autonome, venga assicurata la corretta gestione dei certificati. 

• Per quanto attiene le causali di richiesta di duplicato viene aggiunta ai casi di furto e 
smarrimento – purche’ opportunamente dichiarati -  la possibilita’ di richiesta duplicato per 
“sostituzione” laddove la carta presenti caratteristiche tecniche non conformi. Sara’ cura delle 
Regioni/Province Autonome adottare apposite procedure di sicurezza per la distruzione delle 
carte restituite alle ASL. 

d. Restituzione TS-CNS  / Mancati Recapiti 

• Viene resa disponibile alle ASL la funzione che consente la comunicazione di avvenuta 
restituzione della TS (che la ASL/Regione/Provincia Autonoma provvedera’ a distruggere) 
limitatamente alle cause di restituzione previste da decreto attuativo del comma 6 (decesso o 
emigrazione).  

Nel merito sara’ cura delle Regioni/Province Autonome fornire formale indicazione alle ASL, o 
altre strutture deputate, circa le modalita’ di conservazione e distruzione delle carte restituite 
dandone evidenza all’Aenzia. 

• La Sogei comunichera’ alle Regioni/Province Autonome, per aggiornamento dei propri archivi, 
i casi di mancato recapito o restituzione delle TS di competenza della Regione/Provincia 
Autonoma dando comunque immediato seguito alle azioni necessarie per rimuovere l’anomalia 
il cui esito verra’ acquisito dalle Regioni/Province Autonome tramite eventuali richieste di 
duplicato successive; 

• La Regione/Provincia Autonoma rendera’ analogamente disponibili le informazioni relative ai 
mancati recapiti da essa rilevati. 


