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V.1
A) TESSERA SANITARIA

Cos’è

La Tessera Sanitaria (TS) è il documento personale che viene rilasciato a tutti i cittadini che hanno
diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Dal 2011 la TS è dotata di microchip contenente anche i dati della Carta nazionale dei servizi 
(TS-CNS). Una volta attivata, la versione CNS consente anche di accedere ai servizi on line delle 
amministrazioni pubbliche.

A cosa serve

La TS può essere utilizzata sia per usufruire dei servizi sanitari pubblici (dal medico, per acquistare 
un medicinale, per prenotare un esame o una visita specialistica) sia per comunicare in modo 
certificato, nei casi previsti dalla legge, il proprio codice fiscale.

La TS è espressione dell’Iscrizione al SSR e attraverso essa sono garantiti i Livelli Essenziali 
d’Assistenza (LEA) in forma gratuita o con una partecipazione alla spesa stabilita a livello nazionale 
e locale.

Cosa contiene

Nella parte frontale sono indicati:

 – il codice fiscale del titolare della tessera

 – i dati anagrafici

 – la data di scadenza.

La parte posteriore costituisce la Tessera Europea Assistenza Malattia (T.E.A.M.). La TEAM 
garantisce l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, 
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secondo quanto previsto da una Direttiva Europea recepita dall’Italia e in rapporto alle normative 
e all’organizzazione vigente nei singoli Paesi.

Durante il periodo della pandemia abbiamo imparato a riconoscere il numero identificativo della 
tessera (ultima riga di questa seconda facciata) utile in particolari casi di accesso on line a delle 
prestazioni (ad esempio, in alcuni momenti, per la prenotazione delle vaccinazioni o per il rilascio 
del Green Pass).

Quando scade

La tessera sanitaria vale di norma sei anni. Alla sua scadenza verrà automaticamente spedita 
all’avente diritto una nuova tessera all’indirizzo di residenza risultante nell’Anagrafe Tributaria.

Come si ottiene

Le regole per avere la Tessera Sanitaria

La tessera sanitaria è gratuita e può essere emessa solo se la persona avente diritto:

 – ha il codice fiscale correttamente attribuito dall’Agenzia delle entrate,

 – è iscritto all’ASL di competenza territoriale e

 – la ASL di competenza territoriale ha trasmesso i suoi dati al “Sistema tessera sanitaria”.

Le persone già in possesso di codice fiscale, per poter ricevere la tessera sanitaria devono 
necessariamente registrarsi presso l’ASL di appartenenza.

Se la persona che ne ha diritto, è sprovvista di codice fiscale, dovrà preventivamente acquisirlo, 
presentando a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate il modello AA4/8 debitamente 
compilato e accompagnato da un documento d’identità in corso di validità.

Per l’attribuzione del codice fiscale la persona può scegliere uno dei “servizi agili” messi a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Senza andare nell’ufficio pubblico, può presentare il 
modello AA4/8, compilato e sottoscritto, via email o posta elettronica certificata.

Al modello AA4/8, che può essere sottoscritto anche con firma digitale, va allegata la necessaria 
documentazione e il documento di identità.

Il certificato di attribuzione del codice fiscale è trasmesso alla persona tramite il canale prescelto.

La Tessera Sanitaria per i neonati

La prima tessera sanitaria rilasciata ai neonati viene emessa automaticamente con l’attribuzione 
del codice fiscale, viene spedita all’indirizzo di residenza del nuovo cittadino e ha validità di un 
anno.

Una nuova tessera sanitaria, con validità normalmente di sei anni, sarà predisposta e spedita 
presso la residenza, dopo che i genitori (o tutori) hanno registrato il bambino all’ASL di competenza 
territoriale (operazione necessaria per la scelta del medico pediatra).

Ai neonati il codice fiscale viene attribuito dal Comune al momento della presentazione della 
dichiarazione di nascita da parte dei genitori (o dei tutori), attraverso il sistema telematico di 
collegamento con l’Anagrafe Tributaria.

In caso di necessità, se il codice fiscale non è stato ancora attribuito dal Comune, è possibile 
chiederlo a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presentando il modello AA4/8 debitamente 
compilato e sottoscritto da uno dei genitori (tutori).

Al modello vanno allegati un documento d’identità in corso di validità del genitore che lo sottoscrive 
e l’attestato di nascita del neonato rilasciato dall’ospedale o il certificato di nascita.

La richiesta può essere trasmessa tramite pec o e-mail.
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Il messaggio inviato tramite pec o e-mail dovrà contenere:

copia del modello AA4/8 compilato e sottoscritto con firma autografa o firmato digitalmente dal 
genitore o tutore richiedente,

 – eventuali documenti a supporto (per esempio, certificato di nascita o dichiarazione di nascita 
rilasciata dall’ospedale; in quest’ultimo caso il genitore dovrà accertare l’avvenuta iscrizione 
all’Anagrafe comunale),

 – copia del documento di identità del richiedente.

Il certificato di attribuzione del codice fiscale, sottoscritto digitalmente dal responsabile dell’ufficio 
o da un suo delegato, sarà trasmesso all’indirizzo e-mail o pec utilizzato per la richiesta.

La consegna

La tessera sanitaria viene spedita, tramite posta ordinaria, all’indirizzo di residenza della persona 
registrata in Anagrafe Tributaria. Tale indirizzo è quello comunicato all’Agenzia delle entrate dai 
singoli Comuni.

(aggiornata al 28 febbraio 2022 - SG)


