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Sanità Camuna

CARTA REGIONALE DEI SERVIZI: A CHE PUNTO SIAMO

Ora all’ASL è possibile richiedere il codice pin e
sottoscrivere il modulo del consenso informato
Da oggi è più semplice per tutti i cittadini della
ASL di Vallecamonica-Sebino richiedere il codice
PIN e ﬁrmare il Consenso Informato che, con la
Carta Regionale dei Servizi, permette l’accesso a
numerosi servizi socio-sanitari.
La Carta Regionale dei Servizi (CRS) è già nelle “tasche”
di oltre 9 milioni di cittadini lombardi (nell’ASL di Vallecamonica-Sebino le carte cittadino circolanti sono 96.358)
ed è, al momento della consegna, già pronta all’uso. Per
usufruire pienamente dei suoi numerosi servizi è però
fondamentale per tutti i cittadini ﬁrmare il Modulo del
Consenso Informato - che dà l’autorizzazione al trattamento dei propri dati sanitari - e richiedere il codice
PIN della propria CRS per accedere a tutti i servizi, sia a
quelli sanitari erogati tramite il Sistema Informativo Socio-Sanitario (SISS) della Regione Lombardia, sia a quelli
amministrativi.
Fino ad oggi solo presso gli Ufﬁci Postali era possibile
consegnare i moduli di richiesta PIN e attendere di ricevere a casa il codice PIN. Ora è sufﬁciente presentarsi
presso uno degli sportelli di Scelta e Revoca sotto
indicati con la CRS e l’operatore stamperà immediatamente il PIN ad essa relativo. Inoltre l’operatore è in grado di stampare il modulo del Consenso Informato precompilato con i dati anagraﬁci (l’operatore “recupera” i dati dalla CRS) che
il cittadino deve semplicemente datare, ﬁrmare
e lasciare in ASL o, in alternativa, consegnare ad
un Ufﬁcio Postale.
DOVE È POSSIBILE RICHIEDERE IL PIN/PUK
E FIRMARE IL MODULO DEL CONSENSO
SEDE ASL di BRENO - Via Nissolina, 2
EDOLO - P.zza Donatori di Sangue,1
DARFO - Via Cercovi
Il codice PIN unitamente alla CRS consente al cittadino,
collegato in rete con il proprio computer e con un lettore di SmartCard, di consultare il proprio Fascicolo Sa-

nitario Elettronico (contenente visite, esami, esenzioni e,
a breve, anche referti), scegliere o revocare il medico di
famiglia, accedere ai servizi della Regione Lombardia e
dei Comuni.
“Ad oggi il 40% degli assistiti della ASL hanno ﬁrmato il
Modulo del Consenso e il 41% dei cittadini hanno richiesto il PIN. È estremamente importante che tutti i cittadini
ﬁrmino il Modulo del Consenso - commenta Marcello Barone, presidente di Lombardia Informatica - La complessa natura dei dati trattati dal progetto Carta Regionale
dei Servizi ha reso necessaria una cura particolare e una
massima attenzione nella gestione delle problematiche
legate alla questione della privacy. Solo l’espressione del
consenso permette quindi ai medici e in generale agli
operatori socio sanitari - diversamente abilitati nell’accesso alle informazioni in funzione di condizioni abilitanti
predeﬁnite - di consultare i dati sanitari nei processi di
diagnosi e cura”.
Anche il Direttore Generale dell’ ASL di VallecamonicaSebino Dr. Angelo Foschini, si associa alla dichiarazione
sopra formulata e invita tutti i cittadini dell’ASL, che ancora non sono in possesso del PIN, a rivolgersi agli sportelli sopra indicati per la formalizzazione della procedura.
Con questa operazione anche i cittadini diventano attori
di questo sistema e potranno così:
• consultare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico
(contenente visite, esami, esenzioni e, a breve, anche
referti)
• scegliere o revocare il medico di famiglia
• prenotare visite ed esami
• accedere on line ai servizi della Pubblica Amministrazione centrale e locale
• attivare e utilizzare le funzioni di pagamento connesse alla CRS.
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Per informazioni sul progetto CRS - SISS numero verde 800 03 06 06 sito internet www.crs.lombardia.it

