
SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI REGIONALE

Presso  il  Comune  di  Roveredo  in  Piano  è  operativo  il  servizio  di

attivazione della Carta Regionale dei Servizi (CRS).

Cos'è la CRS

La Carta Regionale  dei Servizi  viene distribuita dalla 

Regione Autonoma Friuli  Venezia  Giulia  tramite  invio postale  a  tutti  i  cittadini  assistiti  dal  Servizio

Sanitario Nazionale in sostituzione, alla scadenza, della Tessera Sanitaria già in possesso: è identica

alla carta usata comunemente come tessera sanitaria (TS) e, attraverso l'utilizzo di un microchip

che può elaborare ed archiviare dati, permette l'accesso ai servizi in rete in assoluta sicurezza e nel

rispetto della privacy.  La CRS è valida da subito - senza la necessità di richiederne l'attivazione - come

tessera  sanitaria  nazionale,  tessera  europea  di  assicurazione  malattia,  tesserino  del  codice

fiscale e può essere utilizzata, dopo l'attivazione, per accedere ai servizi on-line messi a disposizione

dall’Amministrazione Regionale accessibili tramite il link  https://servizi.regione.fvg.it/portale.

Cosa fare per attivare la Carta Regionale dei Servizi 

Per attivare la carta bisogna  presentarsi personalmente ad uno degli sportelli abilitati,  portando

con sé la CRS stessa e un documento di identità o di riconoscimento; per i figli minorenni, la richiesta

deve essere effettuata dai genitori o da chi esercita la potestà parentale.

L’attivazione della CRS serve per ottenere il codice personale (PIN) che, in associazione ad un lettore

di smart card, da ritirare  esclusivamente e gratuitamente presso lo sportello URP della Regione, è lo

strumento che consente l’accesso ai servizi on-line.

N.B. E' necessario richiedere l'attivazione e il rilascio dei PIN solamente per usufruire dei servizi

innovativi  offerti  dalla  carta,  tramite  Intenet. Pertanto  non  ci  sono  scadenze  per  effetturae  la

procedura di attivazione in quanto le prestazioni sanitarie sono comunque garantite. 

Dove attivarla

➢ Sportelli dei Comuni

Per il Comune di Roveredo in Piano 

Ufficio dei Servizi Demografici  – piano terra - nei giorni di:

lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 18:00

sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00

➢ Sportelli URP della Regione 

PORDENONE -  via Oberdan 18 - 33170 Pordenone 

tel. 0434 529055 - fax 0434 529242 

lunedì e mercoledì  dalle ore  09.00 alle ore 12.30  e dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

da martedì, giovedì e venerdì dalle ore  09.00 alle ore 12.30 

➢ Sportelli delle Aziende per l'assistenza sanitaria 



Per il Comune di Roveredo in Piano  l'Azienda di riferimento è:

AAS n. 5 – Friuli Occidentale - via della Vecchia Ceramica 1 - 33170 Pordenone 

tel. 0434 369988 - fax: 0434 523011 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30

Per eventuali ulteriori infomazioni consultare il sito della Regione FVG al seguente link:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/


