LE APP PIÙ UTILI

LE BOTTEGHE DELLA SALUTE

TOSCANA SALUTE
www.regione.toscana.it/-/toscana-salute
L’App del Servizio sanitario della Toscana, che ti
consente l'accesso ai servizi on line della sanità
toscana attraverso dispositivi mobili.

CONNESSI IN
BUONA COMPAGNIA

IMMUNI / www.immuni.italia.it
L’App ideata per contrastare la diffusione del
Covid-19, evvertendo gli utenti, anche quelli
asintomatici, che hanno avuto un'esposizione a
rischio. Puoi anche scaricare il tuo green pass!

IO, L’APP DEI SERVIZI PUBBLICI / io.italia.it
Direttamente dal tuo smartphone puoi utilizzare in modo semplice e sicuro i servizi pubblici
locali e nazionali. Anche da IO puoi scaricare il
tuo green pass!

TESEO
TESEO è la nuova APP dedicata alla mobilità di
tutta la Toscana Nord-Ovest, ovvero nelle
province di Livorno, Pisa, Massa Carrara, Lucca,
Pistoia, Prato ed il territorio di Empoli.

Hai bisogno di una app
I COMUNI IN CUI LE TROVI

o di una mano per vivere meglio?

JUNKER / junkerapp.it

https://ancitoscana.it/botteghe-della-salute.html

Siamo a tua completa disposizione.

Junker è l’App che aiuta a fare la raccolta
differenziata in maniera semplice, veloce e
soprattutto senza errori.

Consulta la mappa in questo link per cercare la Bottega più

TABNET
App di Autolinee Toscane sul Trasporto urbano,
il trasporto ferroviario e la sosta, per acquistare
biglietti e pagare la sosta.

vicina a te. La puoi trovare sul tuo territorio, collocata in uno
spazio dedicato e riconoscibile, al quale è possibile accedere
liberamente.
PER INFORMAZIONI

055 43 83 838
in collaborazione con:

Botteghe della Salute, Sindacati e operatori dei soggetti
aderenti al progetto ti aiutano a utilizzare i servizi online.
Potrai ottenere una identità digitale (SPID), potrai imparare ad accedere al fascicolo sanitario, alla scelta del
medico, al green pass, al libretto vaccinale, ai pagamenti
online, al trasporto pubblico locale e a tanti altri servizi.

IDENTITÀ DIGITALE (SPID)

SCELTA MEDICO

PAGAMENTI ONLINE

www.spid.gov.it

Attraverso questo servizio puoi sceglie-

iris.rete.toscana.it

Con le tue credenziali SPID (Sistema Pubblico
di Identità Digitale) accedi in un click ai servizi
online della Pubblica Amministrazione ogni
volta che su un sito o un'app trovi il pulsante
“Entra con SPID”.
Puoi richiedere le credenziali presentandoti a
uno degli sportelli abilitati al rilascio, con un
documento di identità, in corso di validità,
tessera sanitaria, un indirizzo e-mail e un
numero di cellulare ad uso personale. La
Regione Toscana ha una convenzione con
Lepida SpA alla quale aderiscono numerose
pubbliche amministrazioni:
puoi trovare l’elenco degli sportelli attivi su
sportelli.lepida.it/

re o cambiare il tuo medico di medici-

Sulla piattaforma regionale IRIS puoi

na generale (MMG) o pediatra di libera

eseguire pagamenti nei confronti della

scelta (PLS).

Regione Toscana e degli altri enti ad

GREEN PASS
Puoi scaricare il tuo Green Pass Europeo dal sito dedicato www.dgc.gov.it,
attraverso l’App Immuni o l’App IO, e
dal tuo Fascicolo sanitario elettronico.
Il tuo Green Pass nazionale lo trovi
invece a questo indirizzo:
servizi.toscana.it/RT/sanita/vaccinazioni/libretto

essa aderenti.
Accedendo con le tue credenziali SPID
o con la tua tessera sanitaria, IRIS ti
consente di visualizzare le tue posizioni
debitorie verso la Regione Toscana e
gli altri enti.

TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
Puoi trovare tutte le informazioni sul
TPL sul sito https://www.at-bus.it/it/

FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO
fascicolosanitario.regione.toscana.it/
In un unico punto di accesso, sicuro e sempre
disponibile, puoi accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico, che contiene la tua storia
clinica e di salute, raccolta dai soggetti che ti
prendono in cura nell'ambito del Servizio
Sanitario Regionale. Nel tuo Fascicolo troverai, senza muoverti da casa, le tue vaccinazioni, le tue ricette farmaceutiche elettroniche e
i relativi farmaci erogati, referti degli esami
del sangue e di radiologia, le prescrizioni per
visite specialistiche, i tuoi ricoveri, la lettera di
dimissione e gli accessi al pronto soccorso, le
tue eventuali esenzioni per patologia.
Attraverso il tuo fascicolo puoi anche accedere agli altri servizi di sanità digitale di Regione
Toscana.

CUP ONLINE
Ti permette di prenotare visite specialistiche e prestazioni di diagnostica
strumentale attraverso il portale
www.regione.toscana.it/-/cup-online
Inserendo il codice ﬁscale e il numero
della ricetta elettronica (NRE), il sistema propone automaticamente l'appuntamento più vicino nel tempo,
offrendo comunque la possibilità di
selezionare liberamente altre date e
orari, oppure altre strutture sanitarie.
La prenotazione vaccini anti Covid-19
può invece avvenire tramite il portale
prenotavaccino.sanita.toscana.it/

Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR)
https://www.anpr.interno.it/
Accedendo ad ANPR puoi vedere,
scaricare e stampare i tuoi dati anagraﬁci (ad esempio le tue generalità, la
composizione della tua famiglia, gli
estremi del tuo atto di nascita) e
richiedere autocertiﬁcazioni sostitutive
delle certiﬁcazioni anagraﬁche.

SERVIZI ONLINE DEL TUO
COMUNE
consulta il sito internet del tuo
Comune e scopri come essere un
cittadino digitale!

