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 28/05/2021 
Come accedere al fascicolo sanitario elettronico?
Buon giorno… allego qualche passaggio di riferimento che ti 
potrebbe risultare utile soprattutto per il primo accesso al 
sito del fascicolo sanitario (specifico per il sitema della 
regione toscana, le altre regioni comunque possono trane 
uno spunto per riuscire ad accedere alla loro pittaforma).
Da cellulare con CIE:
- collegati al sito fascicolo sanitario …….
- Accedi come cittadino
- qualora al primo accesso ti richiedesse di installare  
cerficati da file PKCS#12 per la conferma dell’identità ed 
accessi futuri, per non complicarti l’esistenza ti consiglio il 
tasto annulla digitalo due volte....
- ti si propone l’opzione entra con spid o con CIE, in questo 
caso entra CIE
- al primo accesso ti richiederà di installare un’applicazione 
su google play clicca sull’immagine di gooole play ed istalla 
CielD (istituto poligrafico e zecca dello stato S.p.a).
- visualizza la policy privacy e spunta cofermo di aver preso 
visione e di accettare la policy privacy
- concedi i permessi per poter firmare documenti (consenti 
di accedere….)
A questo punto puoi accedere dal portale del fascicolo 
sanitario elettronico

   

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/
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- Accedi come cittadino
- entra con cie
- Ti richiederà di confermare l’identità

Visto che da cellulare la visualizzazione è ridotta ti allego un 
immagine di esempio…
  

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/


Da pc con spid:
- Accedi come cittadino
- entra con spid seleziona l’ente che ti ha rilasciato la spid a 
questo punto digita user id, password (sono i dati che hai 
creato all’iscrizione della spid)
E genera dall’ applicazione il codice OTP (in alcuni casi ti 
arriva in messaggio di testo TxT + Codice OTP dipende dal 
gestore della spid) il terzo codice di sicurezza otp (modifica 
ogni volta che accedi a spid e puoi generarlo più di una volta) 
sostanzialmente l’ingesso e simile a quello che hai utilizzato 
per accedere ad App IO.                                                 
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                                 Fine..

              Solo a scopo divulgativo – non commerciale

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/
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