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1.

GENERALITÀ

Il presente documento, illustra le modalità di gestione delle forniture che il MEF
predispone per i Card Management System regionali (CMS), inerenti la revoca dei
certificati presenti sulle TS-CNS (Tessere Sanitarie – Carte Nazionali dei Servizi) emesse.
Attualmente ai CMS vengono già forniti, tramite FTP automatizzato, i dati delle TS-CNS in
corso di emissione mediante appositi file XML. Per tali utenti verranno rese disponibili le
ulteriori forniture con modalità identiche alle preesistenti.
Il MEF, attraverso SistemaTS, raccoglie in specifiche forniture i dati da inviare ai CMS di
competenza per procedere alla “revoca” dei certificati a bordo delle TS-CNS per cui sono
venuti meno i requisiti previsti.
Per comodità nel seguito del presente documento verrà indicata con “attivazione” della
TS-CNS il rilascio delle credenziali (PIN PUK) ai titolari delle carte e con “revoca” la
comunicazione alla Certification Autority (CA) che rende inutilizzabile il certificato
contenuto nella carta.
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2.

MODALITÀ OPERATIVE
Il trasferimento delle forniture avviene mediante un processo FTP automatizzato
(in cui il MEF funge da client) che deposita su un server messo a disposizione
dai singoli CMS (attivo 24 ore al giorno).
La nomenclatura dei file trasmessi seguirà la seguente codifica:
-

ATyyyxz.Daaaaggg.Thhmmss.p7m.enc

dove:
-

AT suffisso

-

yyyx Regione

-

z identifica la tipologia dei file ( L per le forniture in oggetto);

-

Daaaaggg identifica, in formato giuliano la data di predisposizione della
fornitura da parte del servizio telematico;

-

Thhmmss identifica, nel formato ora, minuti e secondi, l’orario di
predisposizione dalla fornitura da parte del servizio telematico;

-

p7m.enc è un qualificatore apposto per indicare il termine corretto della
spedizione del file crittografato. Pertanto gli archivi privi di tale qualificatore
saranno da considerare in corso di trasferimento e perciò non elaborabili.

Gli eventi gestiti dalle forniture e le azioni di “revoca” da intraprendere sono:
A
B
C
D
E

F

G

Immediata
Immediata
2 = mancato recapito della TS-CNS
Immediata
3 = assistito deceduto
Immediata
4 = assistito emigrato
Immediata
5 = emissione di una nuova TS non dovuta a variazione anagrafica
Immediata
6 = emissione di una nuova TS dovuta a variazione anagrafica
Immediata
7 = emissione di una nuova TS-CNS per motivo che presuppone la revoca
immediata (furto o smarrimento)
8 = emissione di una nuova TS-CNS per motivo che presuppone la revoca differita
all'attivazione
differita
9 = emissione di una nuova TS-CNS per variazione anagrafica
Immediata
10 = restituzione di CNS
1 = assistito che ha perso requisiti per l'assistenza da parte del SSN
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Di seguito vengono descritti i casi trattati:
1 = assistito che ha perso requisiti per l'assistenza da parte del SSN
Si tratta di tutti quei soggetti, in possesso di TS-CNS, per cui viene chiusa
l’assistenza da parte della ASL.
In questo caso occorre inviare al CMS che ha emesso la TS-CNS una
comunicazione per “revocarne” il certificato in quanto presupposto per la validità
di una TS-CNS è il diritto all’assistenza sanitaria da parte del suo titolare.
2 = mancato recapito della TS-CNS
Si tratta di tutti quelle TS-CNS che le Poste hanno restituito al MEF come non
recapitate. Per tali TS-CNS il certificato non dovrebbe essere mai stato “attivato”
ma per evitare eventuali frodi è opportuno un controllo e a tal fine deve essere
comunicato al CMS il numero della TS-CNS da “revocare”.
3 = assistito deceduto
Si tratta di quelle TS-CNS il cui titolare risulta deceduto.
In questo caso occorre inviare al CMS che ha emesso la TS-CNS una
comunicazione per “revocarne” il certificato in quanto presupposto per la validità
di una TS-CNS è il diritto all’assistenza sanitaria da parte del suo titolare.
4 = assistito emigrato
Si tratta di quelle TS-CNS il cui titolare risulta emigrato.
In questo caso occorre inviare al CMS che ha emesso la TS-CNS una
comunicazione per “revocarne” il certificato in quanto presupposto per la validità
di una TS-CNS è il diritto all’assistenza sanitaria da parte del suo titolare.
5 = emissione di una nuova TS, con o senza produzione materiale del
tesserino di plastica, non dovuta a variazione anagrafica
6 = emissione di una nuova TS con o senza produzione materiale del
tesserino di plastica dovuta a variazione anagrafica
7 = emissione di una nuova TS-CNS per motivo che presuppone la revoca
immediata (furto o smarrimento)
Si tratta di casi (5, 6 e 7) in cui viene emessa una nuova TS (per assistiti già in
possesso di una precedente TS-CNS ancora valida.
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In questo caso occorre inviare al CMS che ha emesso la vecchia TS-CNS una
comunicazione per “revocarne” il certificato in quanto l’emissione della nuova TS
o TS-CNS ha “invalidato” la precedente.
8 = emissione di una nuova TS-CNS per motivo che presuppone la revoca
all'attivazione
Si tratta di casi in cui viene emessa una nuova TS-CNS a fronte di un evento
che non necessita di una revoca immediata del certificato della precedente TSCNS (es.: emissione di una nuova TS-CNS a scadenza della precedente). In
questi casi, se l’assistito era in possesso di una precedente TS-CNS ancora
valida ed attiva ne dovrà essere “revocato” il certificato.
In questo caso occorre inviare al CMS della regione che ha emesso la nuova
TS-CNS l’indicazione che, al momento dell’attivazione della nuova TS-CNS,
venga “revocato” il certificato della precedente (se era stata emessa dalla stessa
regione) ovvero venga comunicato alla regione di emissione della precedente
TS-CNS il suo numero per “revocarne” il certificato in quanto l’attivazione della
nuova TS-CNS ha definitivamente invalidato la precedente.
La decisione di attendere l’attivazione della nuova TS-CNS per invalidare la
precedente è opportuna in quanto in genere le nuove TS-CNS vengono inviate
alcuni giorni prima della scadenza effettiva e quindi l’assistito si troverebbe in
mano una TS-CNS invalidata e non potrebbe usufruire quindi dei servizi correlati
prima ancora di aver ricevuto la nuova TS-CNS.
9 = emissione di una nuova TS-CNS dovuta a variazione anagrafica
Si tratta di casi in cui viene emessa una nuova TS-CNS a fronte di una
variazione anagrafica che può comportare o meno una variazione del codice
fiscale. In questi casi, se l’assistito è in possesso di una precedente TS-CNS
ancora valida ed attiva ne dovrà essere “revocato” il certificato.
In questo caso occorre inviare al CMS della regione che ha emesso la nuova
TS-CNS l’indicazione che, al momento dell’attivazione della nuova TS-CNS,
revochi il certificato della precedente (se era stata emessa dalla stessa regione)
ovvero comunichi alla regione di emissione della precedente TS-CNS il numero
della TS-CNS per “revocarne” il certificato in quanto l’attivazione della nuova TSCNS ha definitivamente invalidato la precedente.
La decisione di attendere l’attivazione della nuova TS-CNS per invalidare la
precedente è opportuna in quanto la variazione anagrafica potrebbe avvenire
anche all’insaputa dell’assistito che si troverebbe in possesso di una TS-CNS
invalidata e non potrebbe usufruire quindi dei servizi in rete.
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In attesa che vengano definite le modalità e gli standard di comunicazione tra i
CMS regionali, è comunque previsto che in sede di rilascio delle credenziali
personali della nuova TS-CNS la precedente TS-CNS venga ritirata e distrutta
(documento tecnico ““Caratteristiche fisiche e modalità di gestione delle Tessere
Sanitarie Carta nazionale dei Servizi” presente su SistemaTS.)
10 = restituzione di TS-CNS
Si tratta di tutti quelle TS-CNS che vengono restituite all’ufficio delle entrate o
alle ASL per vari motivi. Per tali TS-CNS il certificato deve essere “revocato” per
evitare eventuali frodi.
In questo caso occorre inviare al CMS che ha emesso la TS-CNS una
comunicazione per “revocarne” il certificato in quanto la stessa ha perso validità.
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ALLEGATO 1

TRACCIATO XML DI INTERSCAMBIO PER LA
FORNITURA AI CMS DELLE COMUNICAZIONI
DI “REVOCA” DEI CERTIFICATI
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--DTD generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<!ELEMENT header ((DATA_INIZIO, DATA_FINE))>
<!ELEMENT footer ((NUM_RECORD_TOT, NUM_RECORD_A, NUM_RECORD_B,
NUM_RECORD_C, NUM_RECORD_D, NUM_RECORD_E, NUM_RECORD_F,
NUM_RECORD_G))>
<!ELEMENT body ((RECORD_DETTAGLIO+))>
<!ELEMENT TIPO_COMUNICAZIONE (#PCDATA)>
<!ELEMENT RECORD_DETTAGLIO ((TIPO_COMUNICAZIONE, CODICE_TEAM_OLD,
COD_REG_PRODUTTRICE_OLD, (COD_TEAM_NEW, COD_REG_PRODUTTRICE_NEW)?))>
<!ELEMENT NUM_RECORD_TOT (#PCDATA)>
<!ELEMENT NUM_RECORD_G (#PCDATA)>
<!ELEMENT NUM_RECORD_F (#PCDATA)>
<!ELEMENT NUM_RECORD_E (#PCDATA)>
<!ELEMENT NUM_RECORD_D (#PCDATA)>
<!ELEMENT NUM_RECORD_C (#PCDATA)>
<!ELEMENT NUM_RECORD_B (#PCDATA)>
<!ELEMENT NUM_RECORD_A (#PCDATA)>
<!ELEMENT DATA_INIZIO (#PCDATA)>
<!ELEMENT DATA_FINE (#PCDATA)>
<!ELEMENT COD_TEAM_NEW (#PCDATA)>
<!ELEMENT COD_REG_PRODUTTRICE_OLD (#PCDATA)>
<!ELEMENT COD_REG_PRODUTTRICE_NEW (#PCDATA)>
<!ELEMENT CODICE_TEAM_OLD (#PCDATA)>
<!ELEMENT CMS_REGIONI ((header, body, footer))>

