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A partire dal 2013 è entrata in vigore la nuova tessera sanitaria, denominata Carta
Nazionale dei Servizi (TS/CNS). È una carta elettronica e strettamente personale

che è valida sin da subito come:
1) Tessera di iscrizione al Servizio Sanitario per le prescrizioni di visite, esami,

farmaci, ricoveri, ecc.;
2) Tessera Europea di Assicurazione Malattia, per l’assistenza sanitaria in caso

di soggiorno nei paesi dell’Unione Europea;
3) Tessera del proprio codice fiscale.

 
In aggiunta, permette l'accesso ai servizi on line della Regione Marche e della
Pubblica Amministrazione, in assoluta sicurezza e nel rispetto della privacy: la

TS/CNS è dotata di un microprocessore contenente un certificato di autenticazione
digitale che certifica l'identità del cittadino, che va attivato presso gli sportelli

abilitati.

Dove attivare la Tessera Sanitaria?

Per l'abilitazione (rilascio del codice PIN e PUK) è necessario recarsi presso uno
sportello abilitato portando con sé la propria tessera sanitaria TS/CNS, un

documento di riconoscimento (carta d’identità, patente di guida) e fornendo un
indirizzo email.

 
Allo sportello viene consegnata la prima parte del PIN e del PUK, mentre la

seconda parte viene inviata all’indirizzo email fornito dall’utente.
 

Nell’Area Vasta n. 4 di Fermo gli sportelli abilitati sono:
 
 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico presso l’Ospedale Civile “A. Murri” di Fermo
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00

 
 

- Punto Unico di Accesso, in via Zeppilli, 18 Fermo
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 16,30

 



Istruzioni per l’uso

Per accedere ai servizi online, è necessario inoltre dotarsi di un lettore smartcard. Il
lettore va poi collegato al pc e installato, secondo le istruzioni a corredo. Infine,

dovrà essere installato il software di gestione della smartcard, reperibile
gratuitamente sul sito: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-

Digitale/Cittadinanza-digitale/TsCns.

A quali servizi si può accedere?

E' possibile accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, come ad
esempio:

- Agenzia delle Entrate
- INPS
- INAIL

- MEF (Ragioneria Generale dello Stato)

Chi può attivare la Tessera Sanitaria
È possibile attivare la TS/CNS attraverso delega, presentando allo sportello oltre
alla TS/CNS e documento di riconoscimento della persona interessata, anche i

seguenti documenti:
 

- per il figlio minore, il genitore con patria potestà, fornisce il proprio documento di
riconoscimento e un documento che attesti il proprio status di genitore (stato di

famiglia, autocertificazione);
 

- per la persona soggetta a tutela, il tutore, fiduciario o curatore, consegna il proprio
documento di riconoscimento e un documento che certifichi il proprio status di

tutore, fiduciario o curatore;
 

- la persona delegata dall'assistito con impedimenti per motivi di salute (per un
periodo superiore a 3 mesi), dovrà recarsi allo sportello con la delega, un

documento di riconoscimento e la documentazione sanitaria idonea ad attestare
tale impedimento.



Contatti

Email: urp.av4@sanita.marche.it

0734 6252800

366 8341033

www.asurmarche.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Via Dante Zeppilli, 18
63900 - Fermo (FM)

 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 08,30 alle 16,30

Sabato dalle 08,30 alle 13,00

Asur Urp - Fermo


