
insiemeanteas@gmail.com

 

al mattino dalle 8.30 alle 12.30

Tel 338 9229098 

per i comuni di Mortegliano, 

Lestizza, Talmassons, Castions,

Mereto e Basiliano

 

Tel 338 3862550   

per i comuni di Codroipo, Bertiolo, 

Camino, Varmo e Sedegliano

 

CONTATTI

SPORTELLI INFORMATIVI
SU APPUNTAMENTO

LA

TECNOLOGIA

A PORTATA 

DI TUTTI

FINO A FINE DICEMBRE

AL TUO FIANCO PER

AIUTARTI A

CONOSCERE I SERVIZI

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

 

IL SERVIZIO È GRATUITO

SU APPUNTAMENTO

Il progetto “La tecnologia alla portata di tutti” 
è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 
ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore

 

Servizio 
Sociale 
dei Comuni



SPID è il Sistema Pubblico di Identità

Digitale, consiste di un nome e di una

password che possono essere utilizzati

da computer e telefonino per accedere

ai servizi della pubblica amministrazione

in sicurezza. 

SPID, per esempio, permette di

consultare il proprio fascicolo sanitario,

prenotare una visita medica e pagare il

ticket direttamente dal proprio

computer, accedere al sito dell’INAIL,

dell’INPS, accedere al 730 online,

richiedere eventuali bonus governativi,

come per esempio il bonus vacanze. 
 

 

SPID

COSA PORTARE PER 

AVERE LO SPID?

 

- Il tuo telefono cellulare

- Carta d'identità

- Tessera sanitaria

- Indirizzo di posta elettronica e

password 

(se sprovvisti, gli operatori

creeranno un nuovo indirizzo 

di posta)
 

SPID IL PROGETTO

Una volta autentificati, viene rilasciato un codice

e con questo si possono utilizzare tutti i servizi

della Pubblica Amministrazione. 

Per aiutare i cittadini in questa procedura ci

saranno delle persone dedicate e capaci che

seguiranno, su appuntamento, tutti i passaggi.

Il servizio è gratuito ed è rivolto ai cittadini

dei comuni dell’ambito di Codroipo, 

fino a dicembre 2021.

 

Per poter accedere a Sesamo è necessario

dotarsi dello SPID. L’associazione Insieme

Anteas Aps ha scelto le Poste Italiane per

confermare l’autentificazione. 

Dopo aver completato la procedura di

registrazione sulle Poste Italiane bisogna andare

in posta e farsi autentificare.

 

L’associazione Insieme Anteas Aps di Lestizza ha

chiesto un finanziamento alla Regione FVG

(integrato anche dai Servizi Sociali d’Ambito e da

altre associazioni) per divulgare, a seguito della

impossibilità di avere contatti diretti, il sistema

informatico Sesamo, messo a punto dalla

Regione per facilitare l’acquisizione di

informazioni e servizi sanitari. 

UN SERVIZIO PER TE
www.spid.gov.it www.spid.gov.it


