Grazie a questa nuova modalità di accesso ON-LINE ai servizi socio-sanitari puoi, con il tuo PC,
il tuo TABLET o il tuo SMART-PHONE, prenotare visite ed esami specialistici e consultare o annullare gli
appuntamenti già prenotati, presso la STRUTTURA OSPEDALIERA o la STRUTTURA ACCREDITATA che
preferisci o che ti è più comoda. Basta una password ed il codice “usa e getta” che riceverai, via SMS sul tuo
telefono cellulare.
Per utilizzare questa modalità di accesso, recati con la tua Tessera Sanitaria (CRS o TS-CNS) agli sportelli di
Scelta e Revoca del Medico dell’ASL, presso qualsiasi Azienda Ospedaliera Pubblica o in una delle Aziende
Private
Accreditate,
presenti
nell’elenco
disponibile
sul
sito
dell’ASL
di
Varese
www.asl.varese.it , e richiedi la password.
Accedere on-line al servizio è semplice, collegati al sito www.crs.regione.lombardia.it/sanita e:
1. Accedi al servizio “PRENOTAZIONI” e inserisci le ultime 10 cifre del numero di identificazione presente
sul retro della tua Tessera Sanitaria (CRS o TS-CNS);
2. Inserisci la password provvisoria (metà ti è stata data allo sportello e il resto inviata via cellulare);
3. Cambia password al primo accesso;
4. Dagli accessi successivi inserisci nell’apposito spazio il codice usa e getta ricevuto sul cellulare;
5. Prenota le tue visite o esami.
Ricorda, inoltre, che puoi sempre accedere al servizio di prenotazione on–line tramite carta CRS o TS-CNS, codice PIN
e lettore di smart-card.

Puoi anche prenotare visite ed esami
specialistici semplicemente consegnando la
Tessera Sanitaria (CRS o TS-CNS) e la
prescrizione del medico al tuo farmacista che
effettuerà la prenotazione proponendoti le
disponibilità più idonee nelle strutture
pubbliche regionali e nelle private che hanno aderito al servizio.
L’elenco delle farmacie che stanno erogando il servizio di prenotazione è disponibile sul sito
dell’ASL di Varese www.asl.varese.it

Se sulla tua prescrizione sono riportati due o più visite e/o esami specialistici, non potrai
avvalerti del servizio di prenotazione on-line; potrai effettuare la prenotazione attraverso il
Numero Verde del Call Center regionale 800.638.638 facendoti assistere da un operatore. Per
farlo è sufficiente avere l'impegnativa del tuo medico e la tua Tessera Sanitaria (CRS o TS-CNS). Il Servizio è disponibile dal
lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle 20.00.

