È stata avviata la distribuzione della nuova
Tessera Sanitaria al domicilio di tutte le cittadine e i cittadini toscani.
Essa mantiene le stesse funzioni già presenti sulla tessera che attualmente possiedi: Tessera Sanitaria per l’accesso alle prestazioni sanitarie, codice fiscale e Tessera
Europea di Assicurazione Malattia (TEAM).
In più, se vorrai, è lo strumento attraverso il
quale potrai accedere in qualsiasi momen-

Puoi attivare la tua Carta
Sanitaria Elettronica
in uno dei 250 punti di
attivazione predisposti
nelle Aziende sanitarie
della Regione Toscana: avrai sempre con
te la chiave d’accesso
ai tuoi dati sanitari.

to ai dati sanitari raccolti nel tuo Fascicolo
Sanitario Elettronico.

800 00 44 77
www.regione.toscana.it/cartasanitaria

Carta Sanitaria Elettronica
pratica, semplice, sicura.

ATTIVAZIONE DELLA CARTA

IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

COS’È?

La Carta Sanitaria Elettronica è gratuita e contiene un
certificato digitale di identificazione che garantisce il
riconoscimento della tua identità e al contempo tutela
la tua privacy.
Per poterla usare come chiave privata di accesso ai tuoi
dati sanitari, deve essere attivata negli sportelli dedicati delle Aziende sanitarie toscane.
Questa funzione rappresenta un’opportunità e non un
obbligo e consente di offrirti un servizio importante,
che faciliterà l’esercizio del tuo diritto alla salute.
Grazie al codice PIN riservato che ti sarà consegnato
all’attivazione, tu e solo tu potrai utilizzarla per creare e
poi consultare il tuo Fascicolo Sanitario Elettronico.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è una raccolta in formato
digitale delle informazioni e dei documenti clinici relativi
alle tue prestazioni sanitarie prodotte dal Servizio sanitario regionale toscano.
Il Fascicolo ti permetterà, attraverso la sua progressiva alimentazione nel tempo, di avere sempre a tua disposizione
le informazioni sanitarie e socio sanitarie che ti riguardano,
tra cui i ricoveri, le prestazioni di laboratorio effettuate, gli
accessi al Pronto soccorso, i farmaci e le eventuali esenzioni e, in futuro, le prestazioni ambulatoriali, le prescrizioni e
i referti delle visite specialistiche, nonché le annotazioni effettuate dal tuo medico di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta ed altro ancora.
La creazione del Fascicolo è facoltativa e non esiste nessuna scadenza per effettuarla: se decidi di non creare il
Fascicolo, non ci sarà alcuna conseguenza sul tuo diritto a
ricevere tutte le prestazioni di cui hai bisogno.
I dati contenuti nel Fascicolo sono mantenuti protetti e riservati e la tua privacy è garantita: solo tu, se vorrai, potrai
condividerli con altri, come con il tuo medico di famiglia,
che potrà così consultare informazioni utili per le necessità di diagnosi e cura.

Puoi attivare la tua Carta e dare il consenso alla creazione del tuo Fascicolo Sanitario presso uno degli sportelli allestiti dalla
tua Azienda sanitaria, presentandoti con la
nuova Tessera Sanitaria e un documento di
identità valido.
In quella occasione ti sarà consegnato il
codice PIN, che ti consentirà di utilizzare
la carta in qualsiasi momento, per leggere
i tuoi dati sanitari, inserendola in un apposito lettore e collegandoti al sito internet
www.regione.toscana.it/cartasanitaria.

Per le informazioni relative alla nuova Tessera Sanitaria, al Fascicolo Sanitario Elettronico, agli orari di apertura degli sportelli di attivazione, al lettore della carta,
telefona al numero verde 800 004477 o collegati al sito
www.regione.toscana.it/cartasanitaria.

