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COMUNICAZIONE N. 71 
 
AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO 
 
AI PRESIDENTI DELLE CAM 
 
AI PRESIDENTI DELLE CAO 

 
Oggetto: decreto 14 marzo 2022 recante “Aggiornamento del decreto 11 marzo  
2004, concernente le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria su 
supporto (TS-CNS)”. 
 
Cari Presidenti, 
 
Si comunica per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22-3-
2022 è stato pubblicato il decreto 14 marzo 2022 del Ministero dell'economia e delle 
finanze, recante in particolare l'aggiornamento del D.M. 11 marzo 2004 concernente le 
caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria su supporto. 
Con riferimento alla tessera sanitaria su supporto della Carta nazionale dei 
servizi (TS-CNS) si riportano di seguito gli elementi chiave:  
- le caratteristiche della componente CNS sono conformi con quanto previsto 
dal D.M. 9 dicembre 2004 e dal D.M. 20 giugno 2011; 
-  a partire dal 1° marzo 2022 potranno essere generate secondo il layout di cui 
al cap. 1 dell'Allegato B; 
-  vengono prodotte, laddove previsto, anche con le diciture in lingua italiana e 
in lingua tedesca per gli assistiti della Provincia autonoma di Bolzano; 
- riportano sul retro la Tessera europea di assicurazione di malattia (TEAM), 
laddove previsto; 
-  sono sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale; 
- hanno la validità di sei anni o fino alla scadenza del permesso di soggiorno, 
ovvero, per i nuovi nati, la validità è di un anno. 
- vengono recapitate all'indirizzo risultante all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia 
delle entrate. 
 
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega 
il provvedimento indicato in oggetto e i relativi allegati (All.n.3). 
 
Cordiali saluti 
     IL PRESIDENTE 
                     Filippo Anelli  
 
All.n. 3 
 
MF/CDL 
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