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Accesso	ai	servizi	on‐line	del	Portale	regionale	della	Salute	

Istruzioni	per	la	richiesta	di	credenziali	per	il	cittadino	
Sperimentazione ASL Lecce 

	
Finalità 

Il presente documento contiene le istruzioni per la richiesta delle credenziali di autenticazione (username e 
password) per l’accesso ai servizi della sanità elettronica, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 
2702/2011. L’accesso ai servizi on-line del Portale regionale della Salute sarà consentito nella fase iniziale di 
sperimentazione ai soli cittadini utenti del Servizio Sanitario Regionale di Puglia della ASL di Lecce. 

 

Destinatari 

- Utenti del Servizio Sanitario Regionale di Puglia della ASL di Lecce 

 

Istruzioni operative 

L’utente che desidera accedere ai servizi interattivi del Portale della Salute (di seguito indicato come 
Portale) mediante accesso all’indirizzo www.asl.lecce.it oppure www.sanita.puglia.it, deve registrarsi al 
Portale per ottenere le credenziali di accesso. 

Ciascun utente può richiedere le credenziali per sé o per un terzo (minore di età, incapace, ecc.), affidato alla 
propria tutela.  

Di seguito sono descritte le azioni da compiere qualora siano richieste le credenziali per se o per un’altra 
persona. 

Il cittadino - di norma - dovrà recarsi presso l'Ufficio preposto (l’elenco degli uffici è disponibile 
all’indirizzo www.asl.lecce.it) solo una volta per il riconoscimento iniziale. Le eventuali successive azioni 
(ad es. riassegnazione di una password) saranno gestite direttamente dal cittadino attraverso le funzioni del 
Portale per la gestione Unificata degli Utenti (www.idp.regione.puglia.it) anche accedendo dal Portale 
della Salute. 

 

Caso 1. Richiesta ordinaria di rilascio di credenziali personali 

E’ questa la situazione in cui un cittadino maggiorenne chiede le credenziali per se. 

Cosa serve: 

 documento di identità in corso di validità 

 Tessera Sanitaria (TS) 

 stampa generata all’atto della registrazione contenente il numero della richiesta  

Cosa fare:  

1. accedere al Portale (www.asl.lecce.it) e selezionare la voce di menù Registrati accedendo in questo 
modo al  Portale per la gestione Unificata degli Utenti; 

2. compilare il modulo inserendo i propri dati, salvare la password generata dal sistema e stampare il 
modulo generato all’atto della registrazione; 
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3. recarsi presso uno degli sportelli indicati, munito del proprio documento di riconoscimento e della 
propria Tessera Sanitaria1 (TS), per il riconoscimento da parte di un operatore; 

4. l’operatore verificherà che i dati inseriti dall’utente nel modulo di registrazione corrispondano a quelli 
dei documenti presentati e abiliterà la password; 

5. il cittadino con la password così abilitata potrà accedere ai servizi interattivi (Servizi al Cittadino) del 
Portale. 

 

Caso 2. Utente che richiede il rilascio delle credenziali per conto di un minore di età, di un incapace, di un 
inabilitato 

E’ questa la situazione in cui un genitore (o tutore) richiede le credenziali di accesso per un proprio figlio (o 
minore affidato), o un legale rappresentante richiede le credenziali per una persona incapace, inabilitata, o 
con amministrazione di sostegno. 

Cosa serve:  

 documento di identità in corso di validità e Tessera Sanitaria (TS) del richiedente  

 Tessera Sanitaria (TS) del minore (o del soggetto interdetto, inabilitato, con amministrazione di 
sostegno) 

 stampa generata all’atto della registrazione ‘Modulo richiesta credenziali di autenticazione accesso 
servizi on-line per terzi’ contenente il numero della richiesta  

 il richiedente che ha la potestà genitoriale (o è tutore di un minore, o legale rappresentante di un 
maggiorenne) deve essere maggiorenne  

Cosa fare:  

1. accedere al Portale (www.asl.lecce.it) e selezionare la voce di menù Registrati accedendo in questo 
modo al  Portale per la gestione Unificata degli Utenti;  

2. compilare il modulo inserendo i dati del minore (o del soggetto interdetto, inabilitato, con 
amministrazione di sostegno) e i propri, salvare la password generata dal sistema e stampare il 
‘Modulo richiesta credenziali di autenticazione accesso servizi on-line per terzi’ (di seguito indicato 
come Modulo per conto terzi); 

3. recarsi presso uno degli sportelli indicati, munito del proprio documento di riconoscimento e della 
propria Tessera Sanitaria (TS) e della Tessera sanitaria (TS) del minore (o del soggetto interdetto, 
inabilitato, con amministrazione di sostegno), e del Modulo per conto terzi stampato per il 
riconoscimento da parte di un operatore; 

4. sottoscrivere, alla presenza dell’operatore addetto, il Modulo per conto terzi o una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46, comma 1 lettera u) del DPR 445/2000, dichiarando 
la qualità di esercente la potestà del minore (legale rappresentante di un maggiorenne), di cui deve 
indicare l’identità;  

5. l’operatore verificherà che i dati inseriti dall’utente nel modulo di registrazione corrispondano a 
quelli dei documenti presentati, conserverà agli atti il Modulo per conto terzi e abiliterà la password; 

6. il cittadino con la password del minore (o del soggetto interdetto, inabilitato, con amministrazione di 
sostegno) così abilitata potrà accedere ai servizi interattivi (Servizi al Cittadino) del Portale. 

Si fa notare che, nel caso di minori, tale password scade automaticamente nel momento in cui il minore 
diventa maggiorenne. 

 

                                                      
1 in luogo della TS è possibile utilizzare il modello di dichiarazione sostitutiva di possesso del codice fiscale  
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Caso 3. Utente che richiede il rilascio di credenziali per un soggetto che abbia un impedimento alla 
sottoscrizione o alla dichiarazione. 

E’ la situazione in cui il destinatario delle credenziali è una persona che si trovi in una situazione di 
impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute. In questo caso le credenziali possono 
essere richieste:  

 dal coniuge  

 dal figlio (in assenza del coniuge) 

 da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (in mancanza dei precedenti) 

Si applica la procedura prevista dall’art. 4, comma 2 del DPR 445/2000, che prevede che la 
dichiarazione di chi ha un impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute è sostituita 
dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge 
o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al 
terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. 

Pertanto, nei casi in cui un soggetto abbia un impedimento temporaneo per motivi di salute (si pensi a 
titolo esemplificativo ad un soggetto che abbia subito un incidente e che sia impossibilitato a presentare 
dichiarazioni o a chi abbia una incapacità temporanea di intendere e di volere), la richiesta di rilascio 
delle credenziali per l’accesso al portale può essere presentata da un terzo qualificato (coniuge, figli, 
parenti in linea retta o collaterali entro il terzo grado), che, dopo aver dichiarato sotto la propria 
responsabilità la propria qualità e l’impedimento temporaneo per motivi di salute del proprio congiunto o 
parente alla presenza di un pubblico ufficiale, deve presentarsi, su indicazione dello stesso pubblico 
ufficiale, allo sportello (Modulo di rilascio credenziali per soggetto che abbia un impedimento alla 
sottoscrizione o alla dichiarazione). 

Cosa serve:  

 documento di identità in corso di validità e Tessera Sanitaria (TS) del richiedente in situazione di 
temporaneo impedimento  

 documento di identità in corso di validità del delegato (coniuge, figlio, parente in linea retta o collaterale 
fino al terzo grado) 

 stampa generata all’atto della registrazione ‘Dichiarazione sostitutiva da utilizzare in caso di persone 
temporaneamente impedite a firmare’ contenente il numero della richiesta  

Cosa fare:  

1. accedere al Portale (www.asl.lecce.it) e selezionare la voce di menù Registrati accedendo in questo 
modo al  Portale per la gestione Unificata degli Utenti;  

2. compilare il modulo inserendo i dati del richiedente e del delegato, salvare la password generata dal 
sistema e stampare il ‘Dichiarazione sostitutiva da utilizzare in caso di persone temporaneamente 
impedite a firmare ’ (di seguito indicato come Dichiarazione);  

3. sottoscrivere, alla presenza di un pubblico ufficiale, la Dichiarazione;  

4. recarsi presso uno degli sportelli indicati, munito del proprio documento di riconoscimento, del 
documento di riconoscimento e della Tessera Sanitaria (TS) del richiedente in situazione di 
temporaneo impedimento e della Dichiarazione sottoscritta, per il riconoscimento da parte di un 
operatore; 

5. l’operatore verificherà che i dati inseriti dall’utente nel modulo di registrazione corrispondano a 
quelli dei documenti, conserverà agli atti la Dichiarazione presentata e abiliterà la password. 

6. il cittadino con la password del soggetto in situazione di temporaneo così abilitata potrà accedere ai 
servizi interattivi (Servizi al Cittadino) del Portale. 
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Caso 4. L’utente delega un terzo a chiedere le credenziali di autenticazione rilasciando una procura 
speciale. 

E’ la situazione di un utente, maggiore di età e capace di intendere e di volere, che nomina un soggetto terzo 
in qualità di procuratore speciale, conferendo il potere di richiedere in proprio nome e conto l’abilitazione 
delle credenziali di autenticazione per l’accesso ai servizi. 

La procura speciale, da rilasciare con atto pubblico redatto da notaio o con scrittura privata autenticata, 
deve prevedere il conferimento ad un terzo del potere di presentarsi allo sportello competente e di chiedere 
l’abilitazione delle credenziali di autenticazione a nome del rappresentato. 

Cosa serve:  

 documento di identità in corso di validità e Tessera Sanitaria (TS) del richiedente  

 documento di identità in corso di validità del procuratore speciale 

 stampa generata all’atto della registrazione ‘Modulo richiesta credenziali di autenticazione accesso 
servizi on-line Procura speciale’ contenente il numero della richiesta  

 procura speciale rilasciate con atto pubblico redatto da notaio o con scrittura privata autenticata, 

Cosa fare:  

1. accedere al Portale (www.asl.lecce.it) e selezionare la voce di menù Registrati accedendo in questo 
modo al  Portale per la gestione Unificata degli Utenti;   

2. compilare il modulo inserendo i dati del richiedente e del procuratore speciale, salvare la password 
generata dal sistema e stampare il ‘Modulo richiesta credenziali di autenticazione accesso servizi 
on-line per conto di soggetti terzi – Procura speciale’ (di seguito indicato come Richiesta con 
procura);  

3. sottoscrivere, alla presenza di un notaio, la Procura speciale (o equivalente scrittura privata 
autenticata);  

4. recarsi presso uno degli sportelli indicati, munito del proprio documento di riconoscimento, del 
documento di riconoscimento e della Tessera Sanitaria (TS) del rappresentato, della Richiesta con 
procura e della Procura speciale sottoscritta, per il riconoscimento da parte di un operatore; 

5. l’operatore verificherà che i dati inseriti dall’utente nel modulo di registrazione corrispondano a 
quelli dei documenti presentati, conserverà agli atti la ‘Richiesta con procura’ e la ‘Procura 
speciale’ e abiliterà la password. 

6. il cittadino richiedente, con la password così abilitata potrà accedere ai servizi interattivi (Servizi al 
Cittadino) del Portale. 

 


