
Comune di San Giuliano Milanese 
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne

   COMUNICATO STAMPA

IN COMUNE IL PIN PER LA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
San Giuliano, primo Comune di medie dimensioni nel Sud Milano 

ad attivare il servizio

San Giuliano Milanese, 4 febbraio 2010 – Il Comune di San Giuliano Milanese è promotore 
della  diffusione  delle  nuove  tecnologie,  legate,  in  questo  caso  all'utilizzo  della  Carta 
Regionale  dei  Servizi  (CRS):  la  tessera  elettronica,  come  è  noto,  funge  da  Tessera 
Sanitaria, in Italia e in Europa, e da Codice Fiscale. 

Non tutti sanno invece che esiste anche la possibilità di accedere a servizi on line 
regionali: ad esempio, è possibile scegliere il medico di base, visionare il proprio fascicolo 
sanitario  e  in  futuro  prenotare  visite  specialistiche ed esami.  Per  questo  è necessario 
possedere il  PIN (Personal  Identification Number),  un codice  personale  segreto  per  la 
gestione sicura della Carta che permette di autenticare la propria identità. 

“Questo  codice  fino  ad  oggi  poteva  essere  ritirato  solo  presso  l'ASL  –  dichiara 
l'Assessore  all'Innovazione Tecnologica,  Francesco Lonetti  –  ma dalla  scorsa settimana 
l'ufficio  Information  Technology  del  nostro  Comune  è  a  disposizione  dei  cittadini  ogni 
martedì  e  giovedì  pomeriggio  dalle  16.30  alle  18  per  il  rilascio  del  PIN  e,  fino  ad 
esaurimento, dei lettori di smart card. 

Prossimamente,  il  servizio  sarà  fornito  anche  nella  sede  decentrata  di  Sesto 
Ulteriano;  siamo  lieti  di  essere  tra  i  comuni  pionieri  nell'area  del  Sud  Milano  e  in 
Lombardia (70 il numero totale di comuni convenzionati) a dare questa opportunità, che 
ritengo possa essere presto implementata da alcuni servizi comunali on line. 

Si tratta di un percorso, iniziato nei mesi scorsi con la distribuzione gratuita presso i 
nostri uffici del lettore di smart card per la CRS, in occasione del progetto Dote Scuola, 
che stiamo sperimentando proprio per agevolare e abituare i cittadini ad ususfruire delle 
potenzialità della Carta. Anche nei prossimi anni - conclude l'Assessore - il nostro impegno 
sarà di promuovere sul territorio una sempre maggiore fruibilità delle  opportunità offerte 
dal web, la cui conoscenza, rappresenta una risorsa importante al servizio dei cittadino e 
un notevole risparmio di tempo e denaro ”.   
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