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L’accesso al portale avviene mediante riconoscimento dell’identità digitale attraverso: 

 

 Carta dei Nazionale Servizi (CNS); 

 Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

 Carta di Identità Elettronica (CIE). 

 

CNS 
La CNS è uno strumento di identificazione in rete che consente la fruizione dei servizi delle amministrazioni 

pubbliche. 

La CNS può essere ottenuta mediante: 

 abilitazione della Tessera Sanitaria da parte dell’ente emettitore, 

 rilascio da parte di un ente pubblico (ad es. Camera di Commercio); 

 rilascio da parte di un gestore privato di identità digitale (Identity Provider) che generalmente (ma non 

sempre) fornisce il servizio in abbinamento a quello di Firma Digitale. 

 

 

Citando il CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale, DL 30/12/2010 n.235), all' art.64 comma 1 si dice: 

"La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi 

erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica." 

 

Per potersi autenticare (identificare) sul portale o su altri siti che supportano questo tipo di autenticazione 

(per esempio http://www.impresainungiorno.gov.it/, INPS, ...),, è necessario disporre di un dispositivo di 

tipo Smart Card o Chiavetta USB, rilasciato da un Ente certificatore accreditato a livello nazionale, 

contenente l'apposito certificato di autenticazione. Solitamente lo stesso dispositivo è anche abilitato alla 

funzione di firma digitale e per questo contiene al suo interno due certificati, uno da utilizzarsi per la firma 

e l'altro per l'autenticazione. Se il dispositivo è abilitato alla funzione di autenticazione (CNS), dovrebbe 

riportare all'esterno la dicitura "Carta Nazionale dei Servizi". 

Sul sito Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è disponibile l'elenco pubblico dei certificatori che emettono 

certificati CNS (http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutturearchitetture/carta-nazionale-servizi ) 

e certificati di firma digitale (http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-

architetture/firmeelettroniche/certificatori-accreditati). 

Per attivare la TS-CNS è necessario recarsi presso uno degli sportelli abilitati presenti nella regione di 

appartenenza, portando con sé la tessera ed un documento di identità valido, al termine dell'attivazione 

della carta verranno rilasciati i codici di accesso PIN e PUK ed il codice di identificazione CIP (opzionale). La 

TS-CNS necessita di apposito lettore di smart card e del relativo software di gestione. 

Ogni Ente Certificatore è libero di realizzare software, dispositivi e manualistica secondo le proprie 

esigenze. Pertanto, per qualsiasi problema di configurazione della postazione e di utilizzo del kit di firma o 

di autenticazione CNS/CRS/TS-CNS, si deve fare riferimento alla manualistica disponibile sul sito dell’Ente 

Certificatore che ha rilasciato il dispositivo o contattare direttamente l'Ente. 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutturearchitetture/carta-nazionale-servizi
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firmeelettroniche/certificatori-accreditati
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firmeelettroniche/certificatori-accreditati


Di seguito i link per il download dei driver e l’attivazione dei certificati. 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_CartaRegionaledeiServizi/PIR_

Istruzionisoftware 

 

Tessera Sanitaria: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSal

ute/PIR_AreeTematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_TesseraSanitaria 

 

https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/modalita-di-accesso-con-ts_cns 

 

https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/elenco-driver-cittadini-modalita-accesso 

 

 

Camera di Commercio 

https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/ 

 

Nel caso di kit di firma digitale rilasciato da identity provider privato, verificare che lo stesso sia abilitato 

al servizio CNS e corredato dai relativi certificati. 

 

 

Come determinare se un dispositivo fisico contiene un certificato CNS: 

https://help.infocert.it/home/guida/come-determinare-se-un-dispositivo-fisico-contiene-un-certificato-cns 

 

 

 

SPID 
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

 

 

 

CIE 
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/ 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_CartaRegionaledeiServizi/PIR_Istruzionisoftware
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_CartaRegionaledeiServizi/PIR_Istruzionisoftware
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_TesseraSanitaria
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_TesseraSanitaria
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/modalita-di-accesso-con-ts_cnsh
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/elenco-driver-cittadini-modalita-accesso
https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/
https://help.infocert.it/home/guida/come-determinare-se-un-dispositivo-fisico-contiene-un-certificato-cns
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/

