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Sulla Home Page del portale SistemaTS è stato resa disponibile la modalità di accesso ai servizi
tramite “Carta Nazionale dei Servizi” (Accesso Smart Card) (Fig.1).

Figura 1 - Home page del portale del SistemaTS

Tale modalità si aggiunge all’attuale che prevede l’utilizzo di user-id e password (pulsante
“Accesso Utente”) ed è rivolta a coloro che sono utenti del sistema ed in possesso di una CNS.
Selezionando l’icona di “Accesso smart card” si accede ad un’area dove sono presenti due servizi
(Fig. 2):
· Registra CNS
· Effettua la login

Figura 2 - Menù CNS

1.1 Registrazione
La Registrazione è propedeutica all’accesso ai servizi del portale in quanto è preposta ad
aggiornare la lista dei soggetti autorizzati.
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L’utente ha l’obbligo di richiedere il suddetto servizio la prima volta che accede al portale con la
CNS oppure ogni volta che venga sostituito il Certificato di Autenticazione contenuto nella smart
card o la smart card stessa.
La registrazione comprende:
· l’estrazione del codice fiscale e la verifica che lo stesso sia presente sugli archivi del
progetto sistemaTS ;
· registrazione dell’identificativo utente contenuto nella CNS sugli archivi del SistemaTS dei
soggetti registrati.
Nel caso in cui l’utente in possesso di CNS sia un Medico, al termine della registrazione, dovrà
stampare il modulo in formato il PDF contenente i dati necessari per effettuare, eventualmente,
l’accesso ai servizi tramite user-id e password (pulsante “Accesso Utente”).
In caso di errore nella Registrazione verrà mostrata una schermata con la descrizione della
tipologia d’errore.
I casi di errore possono riguardare:
· Errori legati al certificato;
· Errori legati alla registrazione sui Sistemi di Sicurezza;
· Errori legati all’utenza della CNS.
Per ogni segnalazione o chiarimento è a disposizione il Servizio di Assistenza al numero verde:

1.2 Effettua la Login
Il servizio Effettua la Login consente all’utente di accedere ai servizi del portale SistemaTS di
propria competenza.
Il servizio verifica la validità del Certificato di Autenticazione e la presenza nella lista dei soggetti
autorizzati all’accesso al sistema.
In caso di errore verrà mostrata una schermata con la descrizione dello stesso.
I casi di errore possono riguardare:
· Errori legati al certificato;
· Errori legati all’utenza della CNS.
Per ogni segnalazione o chiarimento è a disposizione il Servizio di Assistenza al numero verde:

