AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL SISTEMA
“Progetto Tessera Sanitaria”
1. L’Amministrazione è autorizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze ad
accedere al Sistema del Progetto Tessera Sanitaria ai sensi del decreto legge 30
settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003
n. 326, il quale prevede in particolare, all’art. 50, comma 4, comma 5 e comma 9, la
trasmissione in modalità telematica di dati necessari al monitoraggio della spesa nel
settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.
2. L’autorizzazione ad accedere al Sistema TS viene rilasciata all’Amministrazione per
fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di
consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza
delle informazioni individuali.
3. L’Amministrazione garantirà che le informazioni ottenute non vengano divulgate,
comunicate e cedute a terzi. L’Amministrazione dovrà regolamentare, in base alle
vigenti norme, con particolare riferimento alla sicurezza e alla tutela della privacy,
l’accesso ai dati in funzione dei compiti istituzionalmente affidati ai soggetti da
autorizzare.
4. L’Amministrazione comunicherà al Ministero dell’economia e delle finanze, per via
elettronica e con le modalità che verranno comunicate successivamente, il
nominativo e il profilo d’accesso di ogni soggetto autorizzato all’utilizzo del Sistema
TS.
5. Ciascun utente autorizzato utilizzerà il Sistema TS nell’esclusivo ambito delle attività
istituzionali di sua competenza. Le credenziali di accesso al sistema saranno
assegnate utilizzando le procedure informatiche che il sistema fornisce. L’utilizzo
delle credenziali d’accesso al Sistema TS è strettamente personale. La tutela della
loro riservatezza è adempimento a carico del medesimo utente autorizzato.
6. Il Sistema TS identifica e registra gli operatori e le operazioni da loro effettuate, ad
ogni sessione di accesso. Di tale circostanza, relativa al tracciamento delle proprie
attività, ciascun utente potrà ricevere comunicazione dall’Amministrazione di
appartenenza.

7. Il rilascio delle credenziali d’accesso a utenti non autorizzati costituisce illecito che
potrà dare luogo a conseguenze civili e penali. Analogo illecito è l’accesso ai dati per
fini non istituzionali.
8. La violazione, da parte dell’Amministrazione dei divieti e degli impegni di cui alle
clausole precedenti può comportare la revoca dell’autorizzazione, fatto salvo il diritto
del Ministero dell’economia e delle finanze di esercitare nelle sedi opportune ogni
conseguente azione di tutela.
9. La sottoscrizione della presente, da parte dell’Amministrazione determina
l’assunzione di responsabilità degli obblighi e degli impegni sopraindicati e di tutti
gli atti successivi.
10. Il servizio sarà avviato dal Ministero dell’economia e delle finanze dopo la ricezione
del presente provvedimento sottoscritto per accettazione unitamente alla scheda del
soggetto da abilitare.

Per accettazione
Il legale rappresentante dell’Amministrazione
Timbro e firma per esteso

