
Tessera Sanitaria. Risposte alle 
domande più frequenti sulla richiesta 
del duplicato (Faq) 

Come funziona il servizio? 

Per la richiesta di duplicato, oltre al codice fiscale o, in alternativa, ai dati anagrafici 
completi del richiedente, occorre specificare la motivazione della richiesta: furto o 
smarrimento, oppure sostituzione tecnica se la tessera è deteriorata o illeggibile; in 
quest'ultimo caso viene chiesto il numero di identificazione della Ts o del tesserino di 
codice fiscale da sostituire. Per motivi di sicurezza è inoltre necessario inserire alcuni dati 
desumibili dalla dichiarazione presentata nell'anno precedente: tipo di dichiarazione (730, 
Unico, nessuna), modalità di presentazione e reddito complessivo dichiarato. 

Come e dove riceverò il duplicato? 

Dopo l'invio della richiesta, i dati inseriti vengono confrontati con quelli registrati in 
Anagrafe Tributaria. Se le informazioni sono corrette, la Tessera viene spedita all'indirizzo 
presente in Anagrafe Tributaria. Se il richiedente non è assistito dal Servizio Sanitario 
Nazionale, viene inviato il tesserino di codice fiscale. 

Il servizio mi segnala che il duplicato non può essere 
emesso, come mai? 

Il duplicato non può essere emesso se: 

• il codice fiscale inserito è errato o non presente in Anagrafe Tributaria  
• i dati anagrafici inseriti non sono presenti in Anagrafe Tributaria  
• il soggetto per il quale si richiede il duplicato risulta deceduto in Anagrafe Tributaria  
• il codice fiscale inserito o calcolato in base ai dati anagrafici indicati è stato 

aggiornato in un altro codice fiscale  
• al soggetto è associato in Anagrafe Tributaria un indirizzo non significativo  
• il numero di identificazione della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale 

inserito è errato (in caso di richiesta per sostituzione tecnica)  
• per il soggetto è già in corso l'emissione di una tessera, per es. per duplicato 

richiesto da una Asl o da un ufficio dell'Agenzia, oppure è in corso la riemissione 
automatica della tessera in scadenza  

• il soggetto è titolare di una Tessera Sanitaria/Carta Nazionale Servizi. 

Non riesco ad accedere al servizio, c'è un altro modo 
per chiedere il duplicato? 

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gwL2dLZwODYAP_UG9jA6MAf3Mvk6AQAwMPM30_j_zcVP2CbEdFAGkQrCE!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNk1OREEwMFMwMEcwODBJVU0wUEpDUjMyUzc!/


In caso di problemi nell'uso di questo servizio, è possibile chiedere il duplicato della 
Tessera Sanitaria alla Asl di appartenenza o ad un ufficio dell'Agenzia. Il duplicato del 
tesserino di codice fiscale può essere chiesto ad un ufficio dell'Agenzia. 

Sono un cittadino residente all'estero, come posso 
chiedere il duplicato? 

Il cittadino residente all'estero che vuole richiedere il duplicato della tessera deve rivolgersi 
all'Ambasciata/Consolato nel paese di residenza. La tessera verrà recapitata, a scelta, 
presso il domicilio in Italia o presso la stessa rappresentanza diplomatica all'estero. 

La Tessera Sanitaria sta per scadere, posso utilizzare 
questo servizio per rinnovarla? 

Non è necessario richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria quando questa è prossima 
alla scadenza. La nuova tessera verrà spedita automaticamente al cittadino, sempre che 
abbia ancora diritto all'assistenza sanitaria. Per maggiori informazioni si possono 
consultare le Faq del portale Progetto Tessera Sanitaria. 

Sono in possesso della Tessera Sanitaria valida 
anche come Carta Nazionale dei Servizi, posso 
utilizzare questo servizio per chiedere il duplicato? 

Il titolare di una Tessera Sanitaria valida anche come Carta Nazionale dei Servizi (Ts/Cns) 
non può richiedere il duplicato utilizzando questo servizio; può invece richiederlo tramite i 
servizi telematici dell'Agenzia. 
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