
 
 
 
 

 
                     COMUNE DI GOTTOLENGO 

                       PROVINCIA DI BRESCIA 

 

HAI RICEVUTO UNA TESSERA SANITARIA SENZA CHIP???? 
Non buttare la tua TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) in scadenza con i relativi codici PIN/PUK. 
Potresti ricevere una Tessera Sanitaria (TS) senza la componente elettronica (microchip). 
In questo caso sarà possibile estendere la validità, fino al 31 dicembre 2023, delle funzionalità CNS della tua TS- CNS 
in scadenza attraverso il Software di estensione che verrà reso disponibile sul sito del Sistema Tessera Sanitaria. 
L'estensione della validità della componente elettronica CNS potrà essere effettuata solo se la TS-CNS in scadenza 
è ancora valida (non revocata e non ancora scaduta) e se sei in possesso del relativo codice PIN. 

APPROFONDIMENTO 
Con Decreto 30 maggio 2022 (GU Serie Generale n.133 del 09-06-2022) il Ministero dell'economia e delle finanze ha 
comunicato un aggiornamento concernente le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria su supporto (TS- CNS). 
Dal 1° giugno 2022 le Tessere Sanitarie (TS) possono essere emesse senza la componente CNS, ovvero senza 
microchip. 
Le Tessere Sanitarie senza microchip continuano ad avere valenza di Codice Fiscale e di Tessera Europea Assistenza 
Malattia (TEAM) ma non hanno le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi (identificazione e autenticazione 
online e firma elettronica avanzata verso le Pubbliche Amministrazioni). 
I cittadini in possesso di TS-CNS in scadenza, potranno continuare ad utilizzare la sola componente CNS fino al 31 
dicembre 2023, previa estensione della validità del certificato di autenticazione CNS. A questo scopo è reso 
disponibile sul sito del Sistema Tessera Sanitaria il software di estensione necessario per l'aggiornamento del 
certificato di autenticazione CNS. Si precisa che tale proroga è limitata alle sole funzionalità della componente CNS 
(identificazione e autenticazione online e firma elettronica avanzata verso le PA). 

Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili ai seguenti link: 
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/home 
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/20182/66501/COMUNICATO- 
STAMPA.DM_TS_CNS.31maggioDEF.pdf/82bcb7f3-396e-cdc7-09a9-175136cbf8b3 

 
Informazioni relative alle caratteristiche delle TS e TS-CNS sono disponibili al seguenti link: 
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/tessera-sanitaria 

Le nuove TS e TS-CNS vengono, inoltre, emesse senza il logo della Regione di assistenza. Per accedere alla 
normativa di riferimento vai sul sito https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/tessera-sanitaria-normativa 

Per eventuale assistenza rivolgersi all’Ufficio di Segreteria - Sig.ra Donatella, il martedì e il venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.00, munito di documento di riconoscimento (carta d’identità) in corso di validità, tessera sanitaria (CRS o TS-
CNS) con relativi codici PIN e PUK e un numero di cellulare o un indirizzo di posta elettronica. 

 


