
 

 

 
 
Bottega della Salute di Sansepolcro 
sede: Urp Comune di Sansepolcro 
Piazza Antonio Gramsci 5 – 52037 Sansepolcro (AR) 
 
LINK ESTERNO ancitoscana.it/botteghe-della-salute 
 

La Bottega della Salute è un servizio innovativo, multifunzionale, gratuito, riconoscibile e facilmente 

accessibile a tutti, presente in particolare nei piccoli comuni delle zone montane o più periferiche (isole o 

periferie delle grandi città), per garantire il livello di accesso ai servizi dove prima risultava difficile. 

La Bottega della Salute mette a disposizione una varietà di servizi on line: servizi sanitari, sociali e altri servizi 

di pubblica utilità, accessibili collegandosi alla piattaforma open.toscana.it 

SERVIZI PER LA SALUTE 

• Attivazione Tessera Sanitaria, mediante il rilascio del PIN segreto, che consente l’accesso ai servizi 

legati al Sistema Sanitario Regionale e alla Pubblica Amministrazione 

• Rilascio di un nuovo PIN, qualora si sia smarrito o dimenticato il PIN di attivazione 

• Consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), accedendo digitalmente alle informazioni ed 

ai documenti  clinici relativi alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale Toscano 

• Cambio medico, o pediatra di famiglia[1] 

• Stampa e ritiro dei referti medici 

• Consultazione e stampa della posizione economica per il pagamento del ticket 

• Consultazione fascia di reddito/esenzione 

 

• Diffusione della rete di supporto ai malati di Alzheimer ed alle loro famiglie 

• Diffusione della rete di supporto al numero verde per Malattie Oncologiche / Malattie Rare / Suicidio 

• Diffusione della rete di supporto al numero verde per Gioco d’Azzardo Patologico 

(regione.toscana.it/giocodazzardo) 

 

 
• PASS ‒ Percorsi Assistenziali per i Soggetti con bisogni Speciali, per andare incontro alle esigenze di 

salute dei cittadini con disabilità. Attraverso la Piattaforma Pass è possibile descrivere e registrare i 

bisogni speciali delle persone con disabilità e rendere disponibile l'informazione ai principali sistemi 

informativi sanitari 



 

 

 

 
• hAPPyMamma ‒ Il percorso nascita… nelle tue mani!, per utilizzare il libretto di gravidanza digitale 

 

[1] È possibile scegliere o cambiare il medico o il pediatra di famiglia anche tramite il portale dei servizi 

online per la salute della Regione Toscana. L'accesso al servizio è garantito tramite l'autenticazione con la 

Carta d'Identità Elettronica (mediante App CieID*), Tessera Sanitaria Attivata (utilizzando il PIN) o con il 

Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID. 

Il Medico di famiglia o il Pediatra di base viene scelto fra i professionisti che operano nell'Ambito Territoriale 

in cui è compreso il proprio Comune di residenza e che abbiano ancora posti disponibili rispetto al massimale 

di assistiti fissato per legge. 

Al momento della scelta, viene rilasciato un documento di assistenza che riporta i dati anagrafici 

dell'assistito, il suo codice regionale, il nome del Medico o Pediatra con il relativo codice regionale. L'assistito 

riceve anche informazioni sulle sedi degli ambulatori, gli orari e i contatti telefonici. 

In qualsiasi momento il cittadino può cambiare il proprio medico/pediatra di base e sceglierne un altro che 

operi nello stesso ambito territoriale e abbia posti disponibili. 

*richiede smartphone con sistema operativo Android 6.0 e successivi, dotato di interfaccia NFC. 

SERVIZI ALLA PERSONA 

• Servizi relativi alla piattaforma IRIS: 

o Accesso alle posizioni debitorie ed ai relativi pagamenti nei confronti della Pubblica 

Amministrazione 

o Esecuzione di pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione 

o Pagamento on line del bollo auto, della tassa regionale di proprietà dei veicoli e della tassa di 

circolazione 

o Pagamento dei tesserini per l’attività venatoria, ittica e di raccolta dei funghi 

 

• STAR – Sistema Telematico di Accettazione Regionale di istanze SUAP, che consente di ricorrere 

alla piattaforma telematica per i procedimenti relativi all’esercizio di attività produttive 

 

• SERVIZI INPS ON-LINE 

o Facilitazione all’invio della richiesta del PIN on line 

o Stampa del CUD e della Certificazione Unica 

o Estratto conto contributivo 

 

 



 

 

• SERVIZI SCOLASTICI 

o Iscrizione scuola on line per gli alunni che iniziano il primo anno della scuola primaria, della 

scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado o presso un 

Centro di Formazione Regionale (CFP). L’iscrizione on-line è obbligatoria per le scuole statali, 

facoltativo per le scuole paritarie 

 

• SERVIZIO DI ORIENTAMENTO/INFORMAZIONE SULLE MISURE DEL PROGETTO GIOVANISÌ – IL 
PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER L’AUTONOMIA DEI GIOVANI: presso lo Sportello Bottega 
della Salute è possibile avere informazioni generali sulle opportunità offerte dal Progetto GiovaniSì, 
le cui misure nel dettaglio potranno essere consultate al sito: giovanisi.it 

 

• Servizi relativi alla piattaforma APACI: 
o Con Comunico cittadini, imprese, liberi professionisti e associazioni possono inviare 

documenti alla Pubblica Amministrazione Toscana attraverso un canale certificato 
 

• Servizi relativi alla piattaforma ConciliaWeb: 
o La piattaforma dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per inviare istanze di 

conciliazione telematiche relative a servizi forniti: Voce, Dati, Voce e Dati, Pay TV, servizi 
accessori, servizi a sovrapprezzo 

 

• Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e procedura per l’attivazione, tramite i provider 
 

• Stampa tagliando ISEE-Trasporto Pubblico Locale, per agevolazioni trasporti 
 
 
SERVIZI COMUNALI 
 

• SOSTEGNO E DIFFUSIONE DEI SERVIZI COLLEGATI ALL’UFFICIO URP 
o Informazioni  e requisiti per il rilascio della ecotessera  6CARD e sul Progetto “Differenziare 

per risparmiare” 
 

• SERVIZI DI SOSTEGNO E DIFFUSIONE DEI SERVIZI PER IL TURISMO, fra cui la facilitazione all’accesso 
a servizi di informazioni turistiche comunali 
 

• DELOCALIZZAZIONE E FACILITAZIONE ALL’ACCESSO ALLE ATTIVITÀ DI PATRONA  



 

 

 
 


