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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
DECRETO 30 maggio 2022
Aggiornamento
del
decreto
11
marzo
caratteristiche tecniche della Tessera
(TS-CNS). (22A03426)

2004,
concernente
le
sanitaria
su
supporto

(GU n.133 del 9-6-2022)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL SEGRETARIO GENERALE
del Ministero della salute
E
IL CAPO DIPARTIMENTO
per la trasformazione digitale
della Presidenza del Consiglio dei ministri
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni
ed
integrazioni
(Sistema
tessera
sanitaria) ed, in particolare, il comma 1, il quale prevede che il
Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di
concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e
le
tecnologie, definisce i parametri della tessera sanitaria (TS) e che
il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la
progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti
i soggetti gia' titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che
fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo
stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice
fiscale del titolare, anche in codice a barre nonche' in banda
magnetica;
Visto il decreto 11 marzo 2004 e successive modificazioni del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1
del citato art. 50, il quale prevede:
all'Allegato A, le caratteristiche tecniche della TS che riporta
sul retro la Tessera europea di assicurazione di malattia (TEAM);
all'Allegato B le caratteristiche
tecniche
delle
tessere
sanitarie su supporto carta nazionale dei servizi (TS-CNS);
Vista la grave crisi internazionale in atto che determina la
possibile scarsita' dei materiali necessari per la produzione del
microchip presente sulla TS-CNS;
Ritenuto che in conseguenza della suddetta criticita' il Ministero
dell'economia e delle finanze per le nuove emissioni e per le
emissioni di duplicati ovvero per le emissioni per scadenza possa
emettere la tessera sanitaria TS in luogo della tessera TS-CNS e che
si possa prorogare la validita' dell'utilizzo del microchip della
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TS-CNS gia' attivata dal cittadino, al fine di evitare disservizi ai
cittadini nell'accesso ai servizi on-line tramite CNS;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, con cui e' stato istituito il Dipartimento per la
trasformazione digitale, quale struttura generale della Presidenza
del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro
delegato nell'esercizio delle funzioni in materia di innovazione
tecnologica e digitalizzazione nonche' il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante
l'ordinamento
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato
dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, e, in particolare, l'art. 24-ter, ai sensi del quale il
Dipartimento per la trasformazione digitale e'
preposto
alla
promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla
definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione
digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie
digitali e, a tal fine, da' attuazione alle direttive del Presidente
in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi
di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche
fornendo supporto tecnico alle attivita' di implementazione di
specifiche iniziative previste dall'Agenda digitale italiana, secondo
i contenuti presenti nell'Agenda digitale europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo
2021, con cui e' stato conferito all'ing. Mauro Minenna l'incarico di
Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere dal
31 marzo 2021;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto 11 marzo 2004
1. All'art. 1 del decreto 11 marzo 2004 richiamato nelle premesse,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
«comma 2-bis. Tenuto conto della grave crisi internazionale in
atto che determina la possibile scarsita' dei materiali necessari per
la produzione del microchip presente sulla TS-CNS di cui al comma 2,
a partire dal 1° giugno 2022, per le nuove emissioni e per le
emissioni di duplicati ovvero per le emissioni per scadenza, il
Ministero
dell'economia
e
delle
finanze
puo'
emettere
alternativamente la tessera sanitaria TS ovvero la tessera TS-CNS,
riportanti sul retro la Tessera europea di assicurazione di malattia
(TEAM).
comma 2-ter. Per gli assistiti per i quali non e' stata
rilasciata la TS-CNS ai sensi del comma 2-bis, e' consentito poter
utilizzare, fino al
31
dicembre
2023,
la
propria
TS-CNS
precedentemente ricevuta, anche se riporta sul fronte della medesima
TS-CNS una data di validita' gia' scaduta. A tal fine sul portale del
Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it) e' reso disponibile il
software necessario per l'aggiornamento della componente CNS. La
proroga di scadenza di cui al presente comma e' limitato alle sole
funzionalita' della componente CNS e non della TEAM riportata sul
retro della TS-CNS.».
Art. 2
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2022
Il Ragioniere generale dello Stato
Mazzotta
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Il Segretario generale
Leonardi
Il Capo Dipartimento
per la trasformazione digitale
Minenna
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