Sanità Camuna
&$57$5(*,21$/('(,6(59,=, &56 
81$&$57$810$5(',23325781,7
Regione Lombardia ha attualmente in corso la spedizione a domicilio delle CRS per tutti i cittadini la cui carta
è giunta a scadenza. Anche i cittadini della nostra ASL
sono interessati al ricevimento della nuova tessera.
Si tratta di uno strumento fondamentale che permette a
cittadini, enti e imprese di avere un accesso facile e on
line ai Servizi della Pubblica Amministrazione nazionale,
regionale e locale, garantendo la privacy e la sicurezza
dei dati.
Con la CRS infatti si possono svolgere agevolmente, tramite il proprio computer a casa propria, 24 ore su 24, molte operazioni burocratiche, fra le quali: pratiche per la richiesta delle doti
regionali scuola, formazione e lavoro, pagamento tasse
automobilistiche e imposte regionali (attraverso il portale tributi), trasmissione delle notifiche preliminari di inizio cantiere ad ASL
e Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL), le certificazioni al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT).
Con la CRS è più facile ottenere documenti quali certificati anagrafici, iscrizione agli albi comunali, richieste di permessi, dichiarazioni, pagamenti di sanzioni, tributi e rette: i servizi disponibili on line variano da Comune a Comune e crescono ogni giorno di
più. La CRS permette anche l’attivazione di tutti i servizi disponibili del portale INPS e dell’Agenzia delle Entrate on line: versare
contributi e imposte, richiedere accrediti dei rimborsi fiscali, inoltrare domande di invalidità, trasmettere i questionari relativi agli
studio di settore e molto altro ancora.
In ambito socio-sanitario la CRS permette di usufruire, tramite il sito www.crs.regione.lombardia.it dei seguenti servizi on line:
• visualizzare e stampare i referti di visite ed esami, senza doverli ritirare presso le strutture ospedaliere;
• prenotare visite specialistiche ed esami direttamente da casa;
• consultare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), ovvero la propria storia sanitaria completa e costantemente aggiornata, comprendente ogni tipo di documentazione (prescrizioni di prestazioni specialistiche, esami diagnostici e farmaci, referti
di visite ed esami, verbali di Pronto Soccorso, lettere di dimissioni ospedaliere e dati relativi alle cure in corso;
• cambiare il proprio Medico di Medicina generale, senza doversi recare all’ ASL.
Per poter accedere a questi servizi on line è necessario utilizzare il lettore di smart card, il software scaricato direttamente dalla rete e il codice PIN: l’ASL di VallecamonicaSebino invita pertanto i cittadini a cogliere l’occasione della
riemissione delle nuove CRS per richiedere il nuovo PIN in
sostituzione del precedente, legato alla vecchia tessera, oppure richiedere per la prima volta tale codice.
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Chi non avesse ancora dato il proprio consenso al trattamento dei dati personali è invitato a farlo; se già espresso non va
rinnovato.
Coloro che hanno ricevuto la nuova tessera possono richiedere il PIN direttamente presso gli Sportelli Scelta e Revoca delle sedi
ASL di:
• Breno, Via Nissolina 2;
• Darfo, Via Cercovi;
• Pisogne, Via Antica Valeriana;
• Ospedale di Edolo, Piazza Donatori di Sangue 1.
Il rilascio del PIN è immediato; le vecchie tessere CRS possono essere riconsegnate agli sportelli che provvederanno allo smaltimento: sono comunque valide fino alla data riportata sulla Carta.
È possibile effettuare la richiesta del codice PIN anche delegando un’altra persona, presentando la seguente documentazione:
- Carta CRS-SISS del delegante.
- Modulo di delega: Modulo per cittadini maggiorenni.
- Fotocopia dei documenti di riconoscimento, in corso di validità, sia del delegante (intestatario della Carta CRS-SISS) sia del
delegato.
I genitori possono richiedere il codice PIN anche per i loro figli minorenni, presentando la carta CRS SISS del figlio/i
e il Modulo di delega per cittadini minorenni.
I Moduli di delega sono scaricabili da Internet all’indirizzo www.crs.regione.lombardia.it
Il PIN può essere ottenuto anche on line, utilizzando la vecchia Carta (solo se non ancora scaduta) inserita nel lettore di
smart card, collegandosi al sito www.crs.regione.lombardia.it digitando il vecchio PIN si ottiene immediatamente quello nuovo.
Inoltre presso tutte le sedi ASL, gli Ospedali, gli ambulatori dei Medici e Pediatri di famiglia si troveranno gli opuscoli informativi
riguardanti i servizi CRS.
L’ASL di Vallecamonica-Sebino invita altresì tutti i cittadini interessati a consultare il proprio sito
www.aslvallecamonicasebino.it il sito dedicato www.crs.regione.lombardia.it o a contattare
il N. Verde 800.030.606.
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