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Questa guida è stata realizzata dall’Unione Italiana Ldall’Unione Italiana Ldall’Unione Italiana Ldall’Unione Italiana Ldall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolareotta alla Distrofia Muscolareotta alla Distrofia Muscolareotta alla Distrofia Muscolareotta alla Distrofia Muscolare
Onlus di UdineOnlus di UdineOnlus di UdineOnlus di UdineOnlus di Udine nel giugno 2022.

La guida riproduce le icone e alcune schermate del portale Sesamo della Regione
Friuli Venezia Giulia.

I testi riproducono, rielaborandole e integrandole in parte, le informazioni contenu-
te sul portale Sesamo della Regione FVG (https://sesamo.sanita.fvghttps://sesamo.sanita.fvghttps://sesamo.sanita.fvghttps://sesamo.sanita.fvghttps://sesamo.sanita.fvg.it/sesamo.it/sesamo.it/sesamo.it/sesamo.it/sesamo).
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segreteria@uildmudine.org  -  www.udine.uildm.org
Codice fiscale  80007580303
IBAN IT 08 Z 02008 12311 000002614631
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In questa guida si parla spesso del portale Sesamo FVGSesamo FVGSesamo FVGSesamo FVGSesamo FVG,
del FFFFFascicolo Sanitario Elettronicoascicolo Sanitario Elettronicoascicolo Sanitario Elettronicoascicolo Sanitario Elettronicoascicolo Sanitario Elettronico (FSE), dei vari metodi
di autenticazione: SPID SPID SPID SPID SPID (Servizio pubblico di identità
digitale); CIE CIE CIE CIE CIE (Carta di identità elettronica); CRS/CNSCRS/CNSCRS/CNSCRS/CNSCRS/CNS (Carta
regionale o nazionale dei servizi: cioè la tessera sanitaria,
attivata per l’autenticazione).

Per saperne di più su questi argomenti potete leggere leleggere leleggere leleggere leleggere le
guide e gli articoli pubblicati dalla UILDM di Udine guide e gli articoli pubblicati dalla UILDM di Udine guide e gli articoli pubblicati dalla UILDM di Udine guide e gli articoli pubblicati dalla UILDM di Udine guide e gli articoli pubblicati dalla UILDM di Udine sul suo
sito a questo link:  https://udine.uildm.org/tags/spidhttps://udine.uildm.org/tags/spidhttps://udine.uildm.org/tags/spidhttps://udine.uildm.org/tags/spidhttps://udine.uildm.org/tags/spid

SESAMO, FSE, SPID, CIE, CRS: PER SAPERNE DI PIÙ



PRENOTARE VISITE ED ESAMI
SU SESAMO FVG

Sul portale “Sesamo” (Servizi
Salute in Mobilità) della
Regione Friuli Venezia Giulia
è possibile verificare i tempi
di attesa e fare la prenotazione
delle principali prestazioni
erogate dal Servizio sanitario
regionale nelle strutture
pubbliche e in quelle
private convenzionate.

Si può farlo anche senza aver
attivato il Fascicolo Sanitario
Elettronico o senza entrare nel
proprio FSE.

AAAAATTENZIONE!TTENZIONE!TTENZIONE!TTENZIONE!TTENZIONE! Non tutte
le prestazioni sono prenotabili
da Sesamo. L’elenco
è disponibile sul portale.
Nel momento in cui viene
realizzata questa guida
le prestazioni prenotabili
sono 171.

Per le prestazioni non indicate,
bisogna rivolgersi al CUP
(Centro unico di prenotazio-
ne), agli sportelli sul territorio
o telefonando al numero
0434 2235220434 2235220434 2235220434 2235220434 223522, oppure
alle farmacie abilitate.
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Andate sul portaleAndate sul portaleAndate sul portaleAndate sul portaleAndate sul portale
Sesamo FVGSesamo FVGSesamo FVGSesamo FVGSesamo FVG
all’indirizzoall’indirizzoall’indirizzoall’indirizzoall’indirizzo
sesamo.sanita.fvgsesamo.sanita.fvgsesamo.sanita.fvgsesamo.sanita.fvgsesamo.sanita.fvg.it.it.it.it.it
e cliccate sue cliccate sue cliccate sue cliccate sue cliccate su
SERVIZI FAST - VAISERVIZI FAST - VAISERVIZI FAST - VAISERVIZI FAST - VAISERVIZI FAST - VAI

Cliccate suCliccate suCliccate suCliccate suCliccate su
VERIFICAVERIFICAVERIFICAVERIFICAVERIFICA
DEI TEMPIDEI TEMPIDEI TEMPIDEI TEMPIDEI TEMPI
E PRENOE PRENOE PRENOE PRENOE PRENOTTTTTA-A-A-A-A-
ZIONEZIONEZIONEZIONEZIONE

Si aprirà una pagina in cui  potreteSi aprirà una pagina in cui  potreteSi aprirà una pagina in cui  potreteSi aprirà una pagina in cui  potreteSi aprirà una pagina in cui  potrete
scegliere tra tre opzioni:scegliere tra tre opzioni:scegliere tra tre opzioni:scegliere tra tre opzioni:scegliere tra tre opzioni:

A) PRENOA) PRENOA) PRENOA) PRENOA) PRENOTTTTTARE CON RICETTARE CON RICETTARE CON RICETTARE CON RICETTARE CON RICETTAAAAA
DEMADEMADEMADEMADEMATERIALIZZATERIALIZZATERIALIZZATERIALIZZATERIALIZZATTTTTAAAAA
>> Andate a pag>> Andate a pag>> Andate a pag>> Andate a pag>> Andate a pag.4.4.4.4.4

B) PRENOB) PRENOB) PRENOB) PRENOB) PRENOTTTTTARE CON RICETTARE CON RICETTARE CON RICETTARE CON RICETTARE CON RICETTAAAAA
ROSSAROSSAROSSAROSSAROSSA
>> Andate a pag>> Andate a pag>> Andate a pag>> Andate a pag>> Andate a pag.8.8.8.8.8

C) VERIFICARE I TEMPI DI AC) VERIFICARE I TEMPI DI AC) VERIFICARE I TEMPI DI AC) VERIFICARE I TEMPI DI AC) VERIFICARE I TEMPI DI ATTESATTESATTESATTESATTESA
PER LE VPER LE VPER LE VPER LE VPER LE VARIE PRESTARIE PRESTARIE PRESTARIE PRESTARIE PRESTAZIONIAZIONIAZIONIAZIONIAZIONI
Anche senza ricetta.Anche senza ricetta.Anche senza ricetta.Anche senza ricetta.Anche senza ricetta.
>> V>> V>> V>> V>> Valgono le indicazioni a pagalgono le indicazioni a pagalgono le indicazioni a pagalgono le indicazioni a pagalgono le indicazioni a pag.8.8.8.8.8

CLICCACLICCACLICCACLICCACLICCATE TE TE TE TE sull’opzionesull’opzionesull’opzionesull’opzionesull’opzione
che vi interessa.che vi interessa.che vi interessa.che vi interessa.che vi interessa.
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PRENOTARE VISITE ED ESAMI
CON RICETTA DEMATERIALIZZATA

Nella parte alta della pagina sarà
sempre presente l’indicazionel’indicazionel’indicazionel’indicazionel’indicazione
dei vari passaggidei vari passaggidei vari passaggidei vari passaggidei vari passaggi: in verde verde verde verde verde quelli
già fatti, in blu blu blu blu blu quello in corso,
in grigiogrigiogrigiogrigiogrigio quelli che restano
per completare la prenotazione.

Nella parte centrale della pagina sono indicati
i due percorsi alternativi due percorsi alternativi due percorsi alternativi due percorsi alternativi due percorsi alternativi per procedere
con la prenotazione:

A)A)A)A)A) Con la TCon la TCon la TCon la TCon la Tessera sanitariaessera sanitariaessera sanitariaessera sanitariaessera sanitaria (non serve che sia
stata attivata)
>> AND>> AND>> AND>> AND>> ANDAAAAATE A PTE A PTE A PTE A PTE A PAAAAAGGGGG. 5. 5. 5. 5. 5

B) Con un sistema di autenticazione;B) Con un sistema di autenticazione;B) Con un sistema di autenticazione;B) Con un sistema di autenticazione;B) Con un sistema di autenticazione;

-  SPID (Servizio pubblico di identità digitale)

-  CIE (Carta di identità elettronica),

-  CRS/CNS (Carta regionale o nazionale dei
servizi: cioè la tessera sanitaria, attivata per
l’autenticazione).

Scegliete quello che vi risulta più comodoScegliete quello che vi risulta più comodoScegliete quello che vi risulta più comodoScegliete quello che vi risulta più comodoScegliete quello che vi risulta più comodo
e seguite le istruzioni.e seguite le istruzioni.e seguite le istruzioni.e seguite le istruzioni.e seguite le istruzioni.

>> AND>> AND>> AND>> AND>> ANDAAAAATE A PTE A PTE A PTE A PTE A PAAAAAGGGGG. 7. 7. 7. 7. 7

Nella parte bassa della
pagina vengono date
alcune dindicazioni generalialcune dindicazioni generalialcune dindicazioni generalialcune dindicazioni generalialcune dindicazioni generali
utili per effettuare
la prenotazione:

dove trovare il numerodove trovare il numerodove trovare il numerodove trovare il numerodove trovare il numero
della ricettadella ricettadella ricettadella ricettadella ricetta e quello dellaquello dellaquello dellaquello dellaquello della
tessera sanitaria.tessera sanitaria.tessera sanitaria.tessera sanitaria.tessera sanitaria.

Inoltre è chiarito che “è
possibile prenotare online
le prestazioni (prime visite
ed alcuni esami strumentali
semplici) prescritte

dal medico con ricettaricettaricettaricettaricetta
di priorità B, D o P

BA

contenente un'unica presta-un'unica presta-un'unica presta-un'unica presta-un'unica presta-
zionezionezionezionezione”.
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PRENOTARE VISITE ED ESAMI CON RICETTA DEMATERIALIZZATA
A) CON LA SOLA TESSERA SANITARIA

4
Inserite il Inserite il Inserite il Inserite il Inserite il NUMERONUMERONUMERONUMERONUMERO della vostra  della vostra  della vostra  della vostra  della vostra TESSERATESSERATESSERATESSERATESSERA
SANITSANITSANITSANITSANITARIA ARIA ARIA ARIA ARIA nel rettangolo giallo.nel rettangolo giallo.nel rettangolo giallo.nel rettangolo giallo.nel rettangolo giallo.

È il
codice di
20 cifre
riportato
sul retro
della
Tessera
Sanitaria
Regionale.
Nel rettangolo giallo vanno inseritevanno inseritevanno inseritevanno inseritevanno inserite
solo le 13 cifre dopo il codicesolo le 13 cifre dopo il codicesolo le 13 cifre dopo il codicesolo le 13 cifre dopo il codicesolo le 13 cifre dopo il codice
8038000 già8038000 già8038000 già8038000 già8038000 già preimpostatopreimpostatopreimpostatopreimpostatopreimpostato.

Inserite il NUMERO DELLA RICETTInserite il NUMERO DELLA RICETTInserite il NUMERO DELLA RICETTInserite il NUMERO DELLA RICETTInserite il NUMERO DELLA RICETTAAAAA
DEMADEMADEMADEMADEMATERIALIZZATERIALIZZATERIALIZZATERIALIZZATERIALIZZATTTTTAAAAA

È il codice della ricetta rilasciata dal
medico, così come riportato nell'angolonell'angolonell'angolonell'angolonell'angolo
in alto a destra della ricettain alto a destra della ricettain alto a destra della ricettain alto a destra della ricettain alto a destra della ricetta stessa, alalalalal
di sotto del codice adi sotto del codice adi sotto del codice adi sotto del codice adi sotto del codice a
barre.barre.barre.barre.barre.
Nel ricopiare il codice
non devono essere
presi in consideraziopresi in consideraziopresi in consideraziopresi in consideraziopresi in considerazio-----
ne ne ne ne ne i
caratteri
speciali
ma solosolosolosolosolo
quelli alfa-numericiquelli alfa-numericiquelli alfa-numericiquelli alfa-numericiquelli alfa-numerici (parti evidenziate
nelle immagini), senza lasciare spazi e
unendo entrambe le parti del codiceunendo entrambe le parti del codiceunendo entrambe le parti del codiceunendo entrambe le parti del codiceunendo entrambe le parti del codice.
In questo casoIn questo casoIn questo casoIn questo casoIn questo caso, per esempio, si dovreb-
be inserire: 1300A4003340870.1300A4003340870.1300A4003340870.1300A4003340870.1300A4003340870.
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Digitate il CODICE DI SICUREZZADigitate il CODICE DI SICUREZZADigitate il CODICE DI SICUREZZADigitate il CODICE DI SICUREZZADigitate il CODICE DI SICUREZZA

Dovete ricopiare nel rettangolo giallo
i caratteri che vedete scritti
nel rettangolo bianco immediatamente
sopra (codice captcha),
rispettando eventuali maiuscole.

Se fate fatica a leggere Se fate fatica a leggere Se fate fatica a leggere Se fate fatica a leggere Se fate fatica a leggere i caratteri
potete cliccare su  “cliccare su  “cliccare su  “cliccare su  “cliccare su  “Audio”Audio”Audio”Audio”Audio” e potrete
ascoltarli oppure cliccate sucliccate sucliccate sucliccate sucliccate su
“““““AggiornaAggiornaAggiornaAggiornaAggiorna” ” ” ” ” e vi verrà poposta una
nuova combinazione di caratteri.

CLICCACLICCACLICCACLICCACLICCATE NEL QUTE NEL QUTE NEL QUTE NEL QUTE NEL QUADRAADRAADRAADRAADRATINO TINO TINO TINO TINO per
mettere la spunta e dare il consensodare il consensodare il consensodare il consensodare il consenso
al trattamento dei dati personali.al trattamento dei dati personali.al trattamento dei dati personali.al trattamento dei dati personali.al trattamento dei dati personali.

CLICCACLICCACLICCACLICCACLICCATE TE TE TE TE sul rettangolo verdesul rettangolo verdesul rettangolo verdesul rettangolo verdesul rettangolo verde
PROSEGUI CON LA PRENOPROSEGUI CON LA PRENOPROSEGUI CON LA PRENOPROSEGUI CON LA PRENOPROSEGUI CON LA PRENOTTTTTAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE
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La ricetta rossa è quella tradizionale
su carta (i bordi dei campi che il
medico compila sono rossi). Quella
dematerializzata è la versione
elettronica identificata dal codice NRE,
che il medico comunica all’assistito.

RICETTA ROSSA E RICETTA
DEMATERIALIZZATA
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Si apre una poginaSi apre una poginaSi apre una poginaSi apre una poginaSi apre una pogina con l’elenco di tutte le strutturecon l’elenco di tutte le strutturecon l’elenco di tutte le strutturecon l’elenco di tutte le strutturecon l’elenco di tutte le strutture
pubbliche o private convenzionatepubbliche o private convenzionatepubbliche o private convenzionatepubbliche o private convenzionatepubbliche o private convenzionate che fanno il tipo
di visita o esame per il quale avete la ricetta (A)(A)(A)(A)(A).

Nella parte alta della pagina sono indicatiNella parte alta della pagina sono indicatiNella parte alta della pagina sono indicatiNella parte alta della pagina sono indicatiNella parte alta della pagina sono indicati il vostro NOME
E COGNOME, la vostra DATA DI NASCITA, il CODICE
FISCALE, il TIPO DI PRESTAZIONE e la PRIORITÀ indicata
sulla ricetta.

LLLLLe strutture sanitariee strutture sanitariee strutture sanitariee strutture sanitariee strutture sanitarie possono
essere elencate in ordineelencate in ordineelencate in ordineelencate in ordineelencate in ordine
di tempo di attesa o “perdi tempo di attesa o “perdi tempo di attesa o “perdi tempo di attesa o “perdi tempo di attesa o “per
strutturastrutturastrutturastrutturastruttura”””””, per cambiare l’ordine
basta cliccare sui due rettangolibasta cliccare sui due rettangolibasta cliccare sui due rettangolibasta cliccare sui due rettangolibasta cliccare sui due rettangoli
blu blu blu blu blu all’inizio dell’elenco (B)(B)(B)(B)(B).
Accanto al nome di ogni
struttura è indicato il numeroil numeroil numeroil numeroil numero
di giorni di attesa stimati di giorni di attesa stimati di giorni di attesa stimati di giorni di attesa stimati di giorni di attesa stimati (C)(C)(C)(C)(C).
Se la stima non è disponibilestima non è disponibilestima non è disponibilestima non è disponibilestima non è disponibile
compare la sigla “n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.”.

Scegliete la struttura sanitariaScegliete la struttura sanitariaScegliete la struttura sanitariaScegliete la struttura sanitariaScegliete la struttura sanitaria
e CLICCACLICCACLICCACLICCACLICCATETETETETE sul rettangolo verde PRENO sul rettangolo verde PRENO sul rettangolo verde PRENO sul rettangolo verde PRENO sul rettangolo verde PRENOTTTTTAAAAA

10 Scegliete la DScegliete la DScegliete la DScegliete la DScegliete la DAAAAATTTTTAAAAA
LLLLLa finestra si apre proponendovia finestra si apre proponendovia finestra si apre proponendovia finestra si apre proponendovia finestra si apre proponendovi
la prima data disponibilela prima data disponibilela prima data disponibilela prima data disponibilela prima data disponibile
per la prestazione.
Se non vi va bene, sceglieteneSe non vi va bene, sceglieteneSe non vi va bene, sceglieteneSe non vi va bene, sceglieteneSe non vi va bene, sceglietene
ununununun’altra ’altra ’altra ’altra ’altra attraverso il menùmenùmenùmenùmenù
calendario calendario calendario calendario calendario e cliccate sul rettangolocliccate sul rettangolocliccate sul rettangolocliccate sul rettangolocliccate sul rettangolo
blu RICERCAblu RICERCAblu RICERCAblu RICERCAblu RICERCA. Comparirà
la prima data utile più vicina
a quella da voi scelta.

Scegliete l’ORAScegliete l’ORAScegliete l’ORAScegliete l’ORAScegliete l’ORA
Trovata la data che vi va bene,
cliccatte su uno degli orari disponi-cliccatte su uno degli orari disponi-cliccatte su uno degli orari disponi-cliccatte su uno degli orari disponi-cliccatte su uno degli orari disponi-
bili bili bili bili bili indicati nei rettangoli verdinei rettangoli verdinei rettangoli verdinei rettangoli verdinei rettangoli verdi.

Confermate la PRENOConfermate la PRENOConfermate la PRENOConfermate la PRENOConfermate la PRENOTTTTTAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE
Cliccando sull’orarioCliccando sull’orarioCliccando sull’orarioCliccando sull’orarioCliccando sull’orario si apre unaunaunaunauna
pagina di riepilogopagina di riepilogopagina di riepilogopagina di riepilogopagina di riepilogo, che contiene
i vostri dati, il nome della struttura,
il tipo di prestazione, la data e l’ora
scelti. Se va tutto bene, cliccate cliccate cliccate cliccate cliccate
sul rettangolo verde in basso:
CONFERMA PRENOCONFERMA PRENOCONFERMA PRENOCONFERMA PRENOCONFERMA PRENOTTTTTAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE
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Scaricate ilScaricate ilScaricate ilScaricate ilScaricate il
PROMEMORIAPROMEMORIAPROMEMORIAPROMEMORIAPROMEMORIA
Si apre una
pagina con la

conferma della
prenotazione.
Scaricate il
promemoria
della visita,
cliccando nelcliccando nelcliccando nelcliccando nelcliccando nel
rettangolorettangolorettangolorettangolorettangolo
verde su SCARICA PROMEMORIAverde su SCARICA PROMEMORIAverde su SCARICA PROMEMORIAverde su SCARICA PROMEMORIAverde su SCARICA PROMEMORIA e mettetemettetemettetemettetemettete
la spuntala spuntala spuntala spuntala spunta al riquadro bianco HO SCARICAHO SCARICAHO SCARICAHO SCARICAHO SCARICATTTTTOOOOO
IL PROMEMORIAIL PROMEMORIAIL PROMEMORIAIL PROMEMORIAIL PROMEMORIA. Solo In questo modo si potràsi potràsi potràsi potràsi potrà
chiedere al sistema di inviarvi anche un SMSchiedere al sistema di inviarvi anche un SMSchiedere al sistema di inviarvi anche un SMSchiedere al sistema di inviarvi anche un SMSchiedere al sistema di inviarvi anche un SMS
con il riepilogo della prenotazone.
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C
B Qui sceglieteQui sceglieteQui sceglieteQui sceglieteQui scegliete

l’ordine dellel’ordine dellel’ordine dellel’ordine dellel’ordine delle
strutture in elencostrutture in elencostrutture in elencostrutture in elencostrutture in elenco

Qui vedete i giorniQui vedete i giorniQui vedete i giorniQui vedete i giorniQui vedete i giorni
di attesa stimatidi attesa stimatidi attesa stimatidi attesa stimatidi attesa stimati

per ogni strutturaper ogni strutturaper ogni strutturaper ogni strutturaper ogni struttura

Qui scegliete l’orarioQui scegliete l’orarioQui scegliete l’orarioQui scegliete l’orarioQui scegliete l’orario

QuiQuiQuiQuiQui
sceglietesceglietesceglietesceglietescegliete
la datala datala datala datala data

A

Qui c’èQui c’èQui c’èQui c’èQui c’è
l’elencol’elencol’elencol’elencol’elenco
delledelledelledelledelle
strutturestrutturestrutturestrutturestrutture
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Qui confermateQui confermateQui confermateQui confermateQui confermate
la prenotazionela prenotazionela prenotazionela prenotazionela prenotazione

Qui scaricateQui scaricateQui scaricateQui scaricateQui scaricate
il promemoriail promemoriail promemoriail promemoriail promemoria
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PRENOTARE VISITE ED ESAMI CON RICETTA DEMATERIALIZZATA
B) CON SISTEMA DI AUTENTICAZIONE

4
Inserite il NUMERO DELLA RICETTInserite il NUMERO DELLA RICETTInserite il NUMERO DELLA RICETTInserite il NUMERO DELLA RICETTInserite il NUMERO DELLA RICETTAAAAA
DEMADEMADEMADEMADEMATERIALIZZATERIALIZZATERIALIZZATERIALIZZATERIALIZZATTTTTAAAAA

È il codice della ricetta rilasciata
dal medico, così come riportato
nell'angolo in alto a destranell'angolo in alto a destranell'angolo in alto a destranell'angolo in alto a destranell'angolo in alto a destra
della ricettadella ricettadella ricettadella ricettadella ricetta stessa, al di sottoal di sottoal di sottoal di sottoal di sotto
del codice a barre.del codice a barre.del codice a barre.del codice a barre.del codice a barre.
Nel ricopiare il codice
non devono essere
presi in considera-presi in considera-presi in considera-presi in considera-presi in considera-
zione zione zione zione zione i caratteri
speciali ma solosolosolosolosolo
quelliquelliquelliquelliquelli
alfa-alfa-alfa-alfa-alfa-
numericinumericinumericinumericinumerici
(parti
evidenziate nelle immagini), senza
lasciare spazi e unendo entrambeunendo entrambeunendo entrambeunendo entrambeunendo entrambe
le parti del codicele parti del codicele parti del codicele parti del codicele parti del codice.
In questo casoIn questo casoIn questo casoIn questo casoIn questo caso, per esempio,
si dovrebbe inserire:
1300A4003340870.1300A4003340870.1300A4003340870.1300A4003340870.1300A4003340870.

CLICCACLICCACLICCACLICCACLICCATE NEL QUTE NEL QUTE NEL QUTE NEL QUTE NEL QUADRAADRAADRAADRAADRATINO TINO TINO TINO TINO per
mettere la spunta e dare il consensodare il consensodare il consensodare il consensodare il consenso
al trattamento dei dati personali.al trattamento dei dati personali.al trattamento dei dati personali.al trattamento dei dati personali.al trattamento dei dati personali.

Cliccate sul rettangolo verdeCliccate sul rettangolo verdeCliccate sul rettangolo verdeCliccate sul rettangolo verdeCliccate sul rettangolo verde
PROSEGUI CONPROSEGUI CONPROSEGUI CONPROSEGUI CONPROSEGUI CON
LA PRENOLA PRENOLA PRENOLA PRENOLA PRENOTTTTTAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE:::::
si apre una pagina
di Servizi FVG.

Scegliete quale metodoScegliete quale metodoScegliete quale metodoScegliete quale metodoScegliete quale metodo
di autenticazione volete usareusareusareusareusare,
CLICCANDOCLICCANDOCLICCANDOCLICCANDOCLICCANDO
SULLA RELASULLA RELASULLA RELASULLA RELASULLA RELATIVTIVTIVTIVTIVA ICONAA ICONAA ICONAA ICONAA ICONA:::::

-  SPID SPID SPID SPID SPID (Servizio pubblico di
identità digitale)

-  CIE CIE CIE CIE CIE (Carta di identità elettronica),

-  CRS/CNSCRS/CNSCRS/CNSCRS/CNSCRS/CNS (Carta regionale o nazio-
nale dei servizi: cioè la tessera sanita-
ria, attivata per l’autenticazione).

CLICCACLICCACLICCACLICCACLICCATE TE TE TE TE sul rettangolo blu  Asul rettangolo blu  Asul rettangolo blu  Asul rettangolo blu  Asul rettangolo blu  ACCEDICCEDICCEDICCEDICCEDI
CON SPID/CIE/CRS  e procedeteCON SPID/CIE/CRS  e procedeteCON SPID/CIE/CRS  e procedeteCON SPID/CIE/CRS  e procedeteCON SPID/CIE/CRS  e procedete
con il metodo previsto da ognunocon il metodo previsto da ognunocon il metodo previsto da ognunocon il metodo previsto da ognunocon il metodo previsto da ognuno
dei tre sistemi per l’autenticazionedei tre sistemi per l’autenticazionedei tre sistemi per l’autenticazionedei tre sistemi per l’autenticazionedei tre sistemi per l’autenticazione

5

6

Una volta autenticati con il sistema
che avete scelto, verrete rimandativerrete rimandativerrete rimandativerrete rimandativerrete rimandati
automaticamente nella paginaautomaticamente nella paginaautomaticamente nella paginaautomaticamente nella paginaautomaticamente nella pagina
per le prenotazioni.per le prenotazioni.per le prenotazioni.per le prenotazioni.per le prenotazioni.

Da questo punto in poi le indicazioni
sono le stesse della prenotazione
con la sola ricetta.
       AND       AND       AND       AND       ANDAAAAATE A PTE A PTE A PTE A PTE A PAAAAAGGGGG. 6 DI QUEST. 6 DI QUEST. 6 DI QUEST. 6 DI QUEST. 6 DI QUESTA GUIDA GUIDA GUIDA GUIDA GUIDAAAAA
e seguite le indicazioni seguite le indicazioni seguite le indicazioni seguite le indicazioni seguite le indicazioni per completare
la prenotazione

7

8

7

8

7



PRENOTARE VISITE ED ESAMI
CON RICETTA ROSSA

8

Nel riquadro che compare sotto il nome della
prestazione scelta, SELEZIONASELEZIONASELEZIONASELEZIONASELEZIONATE TE TE TE TE il tipo di prioritàil tipo di prioritàil tipo di prioritàil tipo di prioritàil tipo di priorità
(B(B(B(B(B,D o P),D o P),D o P),D o P),D o P) sulla base dell’indicazione fatta dal

medico nell’apposita sezione della ricetta (C)(C)(C)(C)(C).
Se il medico non ha indicato nulla, selezionate P.

Si apre una poginaSi apre una poginaSi apre una poginaSi apre una poginaSi apre una pogina con l’elenco di tutte le strutturecon l’elenco di tutte le strutturecon l’elenco di tutte le strutturecon l’elenco di tutte le strutturecon l’elenco di tutte le strutture
pubbliche o private convenzionatepubbliche o private convenzionatepubbliche o private convenzionatepubbliche o private convenzionatepubbliche o private convenzionate che fanno il tipo
di visita o esame per il quale avete la ricetta (A)(A)(A)(A)(A).

LLLLLe strutture sanitariee strutture sanitariee strutture sanitariee strutture sanitariee strutture sanitarie possono
essere elencate in ordineelencate in ordineelencate in ordineelencate in ordineelencate in ordine
di tempo di attesa o “perdi tempo di attesa o “perdi tempo di attesa o “perdi tempo di attesa o “perdi tempo di attesa o “per
strutturastrutturastrutturastrutturastruttura”””””, per cambiare l’ordine
basta cliccare sui due rettangolibasta cliccare sui due rettangolibasta cliccare sui due rettangolibasta cliccare sui due rettangolibasta cliccare sui due rettangoli
blu blu blu blu blu all’inizio dell’elenco (B)(B)(B)(B)(B).
Accanto al nome di ogni
struttura è indicato il numeroil numeroil numeroil numeroil numero
di giorni di attesa stimati di giorni di attesa stimati di giorni di attesa stimati di giorni di attesa stimati di giorni di attesa stimati (C)(C)(C)(C)(C).
Se la stima non è disponibilestima non è disponibilestima non è disponibilestima non è disponibilestima non è disponibile
compare la sigla “n.d.n.d.n.d.n.d.n.d.”.

Scegliete la struttura sanitariaScegliete la struttura sanitariaScegliete la struttura sanitariaScegliete la struttura sanitariaScegliete la struttura sanitaria
e CLICCACLICCACLICCACLICCACLICCATETETETETE sul rettangolo verde PRENO sul rettangolo verde PRENO sul rettangolo verde PRENO sul rettangolo verde PRENO sul rettangolo verde PRENOTTTTTAAAAA

C
B Qui sceglieteQui sceglieteQui sceglieteQui sceglieteQui scegliete

l’ordine dellel’ordine dellel’ordine dellel’ordine dellel’ordine delle
strutture in elencostrutture in elencostrutture in elencostrutture in elencostrutture in elenco

Qui vedete i giorniQui vedete i giorniQui vedete i giorniQui vedete i giorniQui vedete i giorni
di attesa stimatidi attesa stimatidi attesa stimatidi attesa stimatidi attesa stimati

per ogni strutturaper ogni strutturaper ogni strutturaper ogni strutturaper ogni struttura

A

Qui c’èQui c’èQui c’èQui c’èQui c’è
l’elencol’elencol’elencol’elencol’elenco
delledelledelledelledelle
strutturestrutturestrutturestrutturestrutture

6

Nella parte alta della pagina sarà
sempre presente l’indicazionel’indicazionel’indicazionel’indicazionel’indicazione
dei vari passaggidei vari passaggidei vari passaggidei vari passaggidei vari passaggi: in verde verde verde verde verde quelli
già fatti, in blu blu blu blu blu quello in corso,
in grigiogrigiogrigiogrigiogrigio quelli che restano
per completare la prenotazione.

INSERITEINSERITEINSERITEINSERITEINSERITE
nello
spazio
“Cerca
per nome
prestazione o parte di esso”     (A)(A)(A)(A)(A) il nome del-il nome del-il nome del-il nome del-il nome del-
l’esame o della prestazione che vi interessanol’esame o della prestazione che vi interessanol’esame o della prestazione che vi interessanol’esame o della prestazione che vi interessanol’esame o della prestazione che vi interessano
(bastano anche solo le prime lettere).  Nello
spazio sottostante comparirà l’elenco dellecomparirà l’elenco dellecomparirà l’elenco dellecomparirà l’elenco dellecomparirà l’elenco delle
prestazioni prestazioni prestazioni prestazioni prestazioni (B)(B)(B)(B)(B) che rispondono alla chiave di
ricerca. CLICCACLICCACLICCACLICCACLICCATE  su quella che vi interessa.TE  su quella che vi interessa.TE  su quella che vi interessa.TE  su quella che vi interessa.TE  su quella che vi interessa.

A

4

5

B

C



QuiQuiQuiQuiQui
sceglietesceglietesceglietesceglietescegliete
la datala datala datala datala data

9

Qui scegliete l’orarioQui scegliete l’orarioQui scegliete l’orarioQui scegliete l’orarioQui scegliete l’orario

9

7 Inserite il vostro codiceInserite il vostro codiceInserite il vostro codiceInserite il vostro codiceInserite il vostro codice
fiscale fiscale fiscale fiscale fiscale nell’apposito spazio
e CLICCACLICCACLICCACLICCACLICCATETETETETE su su su su su
“““““VVVVVai alle disponibilità”.ai alle disponibilità”.ai alle disponibilità”.ai alle disponibilità”.ai alle disponibilità”.
Il codice fiscale si trova
sul retro della tessera
sanitaria.

Scegliete la DScegliete la DScegliete la DScegliete la DScegliete la DAAAAATTTTTAAAAA
LLLLLa finestra si aprea finestra si aprea finestra si aprea finestra si aprea finestra si apre
proponendoviproponendoviproponendoviproponendoviproponendovi
la prima datala prima datala prima datala prima datala prima data
disponibiledisponibiledisponibiledisponibiledisponibile
per la prestazione
e i relativi orari liberi.

Se non vi va bene,Se non vi va bene,Se non vi va bene,Se non vi va bene,Se non vi va bene,
sceglietene unsceglietene unsceglietene unsceglietene unsceglietene un’altra’altra’altra’altra’altra
attraverso il menùmenùmenùmenùmenù
calendario calendario calendario calendario calendario e
cliccate sul rettangolocliccate sul rettangolocliccate sul rettangolocliccate sul rettangolocliccate sul rettangolo
blu RICERCAblu RICERCAblu RICERCAblu RICERCAblu RICERCA.
Comparirà
la prima data utile
più vicina
a quella da voi scelta.

Scegliete l’ORAScegliete l’ORAScegliete l’ORAScegliete l’ORAScegliete l’ORA
Trovata la data che vi va
bene, cliccattecliccattecliccattecliccattecliccatte
su uno degli orarisu uno degli orarisu uno degli orarisu uno degli orarisu uno degli orari
disponibili disponibili disponibili disponibili disponibili indicati
nei rettangoli verdinei rettangoli verdinei rettangoli verdinei rettangoli verdinei rettangoli verdi.

Nella parte alta
della pagina che si apre
troverete indicate
la prestazione ela prestazione ela prestazione ela prestazione ela prestazione e
la struttura sanitariala struttura sanitariala struttura sanitariala struttura sanitariala struttura sanitaria
che avete scelto.che avete scelto.che avete scelto.che avete scelto.che avete scelto.

8

9

DOVE TROVARE TUTTE LE PRENOTAZIONI
DI VISITE ED ESAMI

Tutte le prenotazioni di visite
specialistiche ed esami che
dovete ancora fare le potete
trovare nel F nel F nel F nel F nel Fascicoloascicoloascicoloascicoloascicolo
Sanitario ElettronicoSanitario ElettronicoSanitario ElettronicoSanitario ElettronicoSanitario Elettronico (FSE)
nella sezione PRENOPRENOPRENOPRENOPRENOTTTTTAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE
DI VISITE ED ESAMI.DI VISITE ED ESAMI.DI VISITE ED ESAMI.DI VISITE ED ESAMI.DI VISITE ED ESAMI.

8



10

10

11

12

Inserite il Inserite il Inserite il Inserite il Inserite il NUMERONUMERONUMERONUMERONUMERO della vostra della vostra della vostra della vostra della vostra
TESSERA SANITTESSERA SANITTESSERA SANITTESSERA SANITTESSERA SANITARIAARIAARIAARIAARIA
nel rettangolo giallo.nel rettangolo giallo.nel rettangolo giallo.nel rettangolo giallo.nel rettangolo giallo.

È il codice di 20 cifre riportato
sul retro della  Tessera
Sanitaria Regionale.
Nel rettangolo giallo vanno inseritevanno inseritevanno inseritevanno inseritevanno inserite
solo le 13 cifre dopo il codicesolo le 13 cifre dopo il codicesolo le 13 cifre dopo il codicesolo le 13 cifre dopo il codicesolo le 13 cifre dopo il codice
8038000 già8038000 già8038000 già8038000 già8038000 già preimpostatopreimpostatopreimpostatopreimpostatopreimpostato.

Inserite il NUMERO DELLA RICETTInserite il NUMERO DELLA RICETTInserite il NUMERO DELLA RICETTInserite il NUMERO DELLA RICETTInserite il NUMERO DELLA RICETTAAAAA

È il codice della ricetta rilasciata
dal medico, così come riportato
nell'angolo in alto a destranell'angolo in alto a destranell'angolo in alto a destranell'angolo in alto a destranell'angolo in alto a destra
della ricettadella ricettadella ricettadella ricettadella ricetta stessa, al di sottoal di sottoal di sottoal di sottoal di sotto
del codice a barre.del codice a barre.del codice a barre.del codice a barre.del codice a barre.
Nel ricopiare il codice non devono
essere presi in considerazionepresi in considerazionepresi in considerazionepresi in considerazionepresi in considerazione
i caratteri speciali ma solo quellisolo quellisolo quellisolo quellisolo quelli
alfa-numericialfa-numericialfa-numericialfa-numericialfa-numerici (parti evidenziate
nelle immagini), senza lasciare
spazi e unendo entrambeunendo entrambeunendo entrambeunendo entrambeunendo entrambe
le parti del codicele parti del codicele parti del codicele parti del codicele parti del codice.
In questo casoIn questo casoIn questo casoIn questo casoIn questo caso, per esempio, si
dovrebbe inserire:
060110093203673.060110093203673.060110093203673.060110093203673.060110093203673.

Inserite Inserite Inserite Inserite Inserite LE ALLE ALLE ALLE ALLE ALTRE INFORMAZIONITRE INFORMAZIONITRE INFORMAZIONITRE INFORMAZIONITRE INFORMAZIONI
DELLA RICETTDELLA RICETTDELLA RICETTDELLA RICETTDELLA RICETTAAAAA

Inserite LA DLA DLA DLA DLA DAAAAATTTTTA A A A A della ricetta,
l’eventuale CODICE DI ESENZIONECODICE DI ESENZIONECODICE DI ESENZIONECODICE DI ESENZIONECODICE DI ESENZIONE
e il QUESITQUESITQUESITQUESITQUESITO DIAO DIAO DIAO DIAO DIAGNOSTICOGNOSTICOGNOSTICOGNOSTICOGNOSTICO
indicato dal medico sulla ricetta.

Digitate il CODICE DI SICUREZZADigitate il CODICE DI SICUREZZADigitate il CODICE DI SICUREZZADigitate il CODICE DI SICUREZZADigitate il CODICE DI SICUREZZA

Dovete ricopiare nel rettangolo gialloricopiare nel rettangolo gialloricopiare nel rettangolo gialloricopiare nel rettangolo gialloricopiare nel rettangolo giallo
i caratteri che vedete scritti neli caratteri che vedete scritti neli caratteri che vedete scritti neli caratteri che vedete scritti neli caratteri che vedete scritti nel
rettangolo bianco rettangolo bianco rettangolo bianco rettangolo bianco rettangolo bianco immediatamente
sopra (codice captcha), rispettando
eventuali maiuscole.
Se fate fatica a leggre i caratteri potete
cliccare su  “Audio” e potrete ascoltarli
oppure cliccate su “Aggiorna”
e vi verrà poposta una nuova
combinazione di caratteri.

CLICCACLICCACLICCACLICCACLICCATE NEL QUTE NEL QUTE NEL QUTE NEL QUTE NEL QUADRAADRAADRAADRAADRATINO TINO TINO TINO TINO per
mettere la spunta e dare il consensodare il consensodare il consensodare il consensodare il consenso
al trattamento dei dati personali.al trattamento dei dati personali.al trattamento dei dati personali.al trattamento dei dati personali.al trattamento dei dati personali.

CLICCACLICCACLICCACLICCACLICCATE TE TE TE TE sul rettangolo verdesul rettangolo verdesul rettangolo verdesul rettangolo verdesul rettangolo verde
PROSEGUI CON LA PRENOPROSEGUI CON LA PRENOPROSEGUI CON LA PRENOPROSEGUI CON LA PRENOPROSEGUI CON LA PRENOTTTTTAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE

10

11

12

14

13

15

Il numero della ricettaIl numero della ricettaIl numero della ricettaIl numero della ricettaIl numero della ricetta

         AND         AND         AND         AND         ANDAAAAATE A PTE A PTE A PTE A PTE A PAAAAAGGGGG. 6 DI QUEST. 6 DI QUEST. 6 DI QUEST. 6 DI QUEST. 6 DI QUESTA GUIDA GUIDA GUIDA GUIDA GUIDAAAAA
e seguite le indicazioni da 12 a 13seguite le indicazioni da 12 a 13seguite le indicazioni da 12 a 13seguite le indicazioni da 12 a 13seguite le indicazioni da 12 a 13
per completare la prenotazione

LLLLLa dataa dataa dataa dataa data
della ricettadella ricettadella ricettadella ricettadella ricetta

Il quesitoIl quesitoIl quesitoIl quesitoIl quesito
diagnosticodiagnosticodiagnosticodiagnosticodiagnostico

Il codiceIl codiceIl codiceIl codiceIl codice
di esenzionedi esenzionedi esenzionedi esenzionedi esenzione
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COME ANNULLARE UNA PRENOTAZIONE
1

2

Andate sul portaleAndate sul portaleAndate sul portaleAndate sul portaleAndate sul portale
Sesamo FVGSesamo FVGSesamo FVGSesamo FVGSesamo FVG
all’indirizzoall’indirizzoall’indirizzoall’indirizzoall’indirizzo
sesamo.sanita.fvgsesamo.sanita.fvgsesamo.sanita.fvgsesamo.sanita.fvgsesamo.sanita.fvg.it.it.it.it.it
e cliccate sue cliccate sue cliccate sue cliccate sue cliccate su
SERVIZI FAST - VAISERVIZI FAST - VAISERVIZI FAST - VAISERVIZI FAST - VAISERVIZI FAST - VAI

Cliccate suCliccate suCliccate suCliccate suCliccate su
ANNULLAMENTANNULLAMENTANNULLAMENTANNULLAMENTANNULLAMENTOOOOO
PRENOPRENOPRENOPRENOPRENOTTTTTAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE

Sul portale “Sesamo” (Ser-
vizi Salute in Mobilità) della
Regione Friuli Venezia
Giulia è possibileè possibileè possibileè possibileè possibile     ancheancheancheancheanche
annullare le prenotazioniannullare le prenotazioniannullare le prenotazioniannullare le prenotazioniannullare le prenotazioni
di viste ed esami.

Anche in questo caso
l’operazione si può fare
anche senza aver attivato senza aver attivato senza aver attivato senza aver attivato senza aver attivato
il Fil Fil Fil Fil Fascicolo Sanitarioascicolo Sanitarioascicolo Sanitarioascicolo Sanitarioascicolo Sanitario
ElettronicoElettronicoElettronicoElettronicoElettronico o senza entraresenza entraresenza entraresenza entraresenza entrare
nel proprio FSEnel proprio FSEnel proprio FSEnel proprio FSEnel proprio FSE.

In alternativa bisognaIn alternativa bisognaIn alternativa bisognaIn alternativa bisognaIn alternativa bisogna
rivolgersi al CUPrivolgersi al CUPrivolgersi al CUPrivolgersi al CUPrivolgersi al CUP (Centro
unico di prenotazione), agli
sportelli sul territorio o
telefonando al numero
0434 2235220434 2235220434 2235220434 2235220434 223522.

Per annullare l'appunta-
mento è necessario è necessario è necessario è necessario è necessario essere
in possesso del numeronumeronumeronumeronumero
di richiesta/prenotazionedi richiesta/prenotazionedi richiesta/prenotazionedi richiesta/prenotazionedi richiesta/prenotazione
ottenuto al momento
della prenotazione e
della tessera sanitariatessera sanitariatessera sanitariatessera sanitariatessera sanitaria
dell'assistito.

DOVE SI TROVA
IL NUMERO
DELLA PRENOTAZIONE

A

C

Il numero della richiesta prenotazione si trova:
A)A)A)A)A) Nella pagina di conferma dell’appuntamento che
compare quando si completa la procedura di prenotazione.

B) B) B) B) B) Nel promemoria che si può scaricare alla fine
della procedura di prenotazione.

C)C)C)C)C) Nell’SMS che, se richiesto, viene inviato all’utente
al termine della procedura di prenotazione.

B



Nella pagina che si apre
potete scegliere potete scegliere potete scegliere potete scegliere potete scegliere se fare
l’annullamento usando
solo la tessera sanitaria
o autenticandovi
con SPID, CIE, CRS.

A) CON LA TESSERA
SANITARIA

Inserite il Inserite il Inserite il Inserite il Inserite il CODICECODICECODICECODICECODICE
FISCALE FISCALE FISCALE FISCALE FISCALE e il e il e il e il e il NUMERONUMERONUMERONUMERONUMERO
della della della della della vostra vostra vostra vostra vostra TESSERATESSERATESSERATESSERATESSERA
SANITSANITSANITSANITSANITARIAARIAARIAARIAARIA
nel rettangolo giallonel rettangolo giallonel rettangolo giallonel rettangolo giallonel rettangolo giallo
(vanno inserite solo le 13
cifre dopo il codice
8038000 già preimpostato)
e il NUMERO il NUMERO il NUMERO il NUMERO il NUMERO
DELLA PRENODELLA PRENODELLA PRENODELLA PRENODELLA PRENOTTTTTAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE
(vedi pag.11).

Digitate il CODICEDigitate il CODICEDigitate il CODICEDigitate il CODICEDigitate il CODICE
DI SICUREZZA DI SICUREZZA DI SICUREZZA DI SICUREZZA DI SICUREZZA (copiate nel
rettangolo giallo i caratteri
che vedete scritti nel rettan-
golo bianco immediata-
mente sopra, rispettando
eventuali maiuscole).

CLICCACLICCACLICCACLICCACLICCATETETETETE
sul rettangolo verdesul rettangolo verdesul rettangolo verdesul rettangolo verdesul rettangolo verde
PROSEGUI CONPROSEGUI CONPROSEGUI CONPROSEGUI CONPROSEGUI CON
LLLLL’ANNULLAMENT’ANNULLAMENT’ANNULLAMENT’ANNULLAMENT’ANNULLAMENTOOOOO

Si aprirà una pagina con il riepilogo dei datiuna pagina con il riepilogo dei datiuna pagina con il riepilogo dei datiuna pagina con il riepilogo dei datiuna pagina con il riepilogo dei dati
relativi alla prenotazione che volete annullarerelativi alla prenotazione che volete annullarerelativi alla prenotazione che volete annullarerelativi alla prenotazione che volete annullarerelativi alla prenotazione che volete annullare
(nome dell’assistito, struttura sanitaria,
tipo di visita/esame, data e ora).
ControllateControllateControllateControllateControllate che sia la prenotazione che volete
annullare e CLICCACLICCACLICCACLICCACLICCATE sul rettangolo verdeTE sul rettangolo verdeTE sul rettangolo verdeTE sul rettangolo verdeTE sul rettangolo verde
CONFERMA ANNULLAMENTCONFERMA ANNULLAMENTCONFERMA ANNULLAMENTCONFERMA ANNULLAMENTCONFERMA ANNULLAMENTOOOOO

3

4

5

A

3

4

5

6

Comparirà un messaggioun messaggioun messaggioun messaggioun messaggio
che vi confermerà che
l’annullamento è statol’annullamento è statol’annullamento è statol’annullamento è statol’annullamento è stato
correttamente registrato.correttamente registrato.correttamente registrato.correttamente registrato.correttamente registrato.
Cliccate sul rettangolo bluCliccate sul rettangolo bluCliccate sul rettangolo bluCliccate sul rettangolo bluCliccate sul rettangolo blu
RITRITRITRITRITORNA ALLA HOMEORNA ALLA HOMEORNA ALLA HOMEORNA ALLA HOMEORNA ALLA HOME
e fate il log out per uscire
dal portale.

7

5

B) CON SPID, CIE, CRS

Inserite il NUMEROInserite il NUMEROInserite il NUMEROInserite il NUMEROInserite il NUMERO
DELLA PRENODELLA PRENODELLA PRENODELLA PRENODELLA PRENOTTTTTAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE
(vedi pag.11).

CLICCACLICCACLICCACLICCACLICCATETETETETE
sul rettangolo verdesul rettangolo verdesul rettangolo verdesul rettangolo verdesul rettangolo verde
PROSEGUI CONPROSEGUI CONPROSEGUI CONPROSEGUI CONPROSEGUI CON
LLLLL’ANNULLAMENT’ANNULLAMENT’ANNULLAMENT’ANNULLAMENT’ANNULLAMENTOOOOO

Scegliete quale metodoScegliete quale metodoScegliete quale metodoScegliete quale metodoScegliete quale metodo
di autenticazione volete
usareusareusareusareusare, SCEGLIENDOSCEGLIENDOSCEGLIENDOSCEGLIENDOSCEGLIENDO
LA RELALA RELALA RELALA RELALA RELATIVTIVTIVTIVTIVA ICONAA ICONAA ICONAA ICONAA ICONA:::::

-  SPID SPID SPID SPID SPID (Servizio pubblico di
identità digitale)

-  CIE CIE CIE CIE CIE (Carta di identità
elettronica),

-  CRS/CNSCRS/CNSCRS/CNSCRS/CNSCRS/CNS (Carta regiona-
le o nazionale dei servizi:
cioè la tessera sanitaria,
attivata per
l’autenticazione).

CLICCACLICCACLICCACLICCACLICCATE TE TE TE TE sul rettangosul rettangosul rettangosul rettangosul rettango-----
lo blu  Alo blu  Alo blu  Alo blu  Alo blu  ACCEDI CON SPID/CCEDI CON SPID/CCEDI CON SPID/CCEDI CON SPID/CCEDI CON SPID/
CIE/CRS  e procedeteCIE/CRS  e procedeteCIE/CRS  e procedeteCIE/CRS  e procedeteCIE/CRS  e procedete
con il metodo previstocon il metodo previstocon il metodo previstocon il metodo previstocon il metodo previsto
da ognunoda ognunoda ognunoda ognunoda ognuno
dei tre sistemidei tre sistemidei tre sistemidei tre sistemidei tre sistemi
per l’autenticazioneper l’autenticazioneper l’autenticazioneper l’autenticazioneper l’autenticazione.
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