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CHE COS’E’ LO SPID? 
Lo SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale (o più semplicemente, il codice che ti permette di 

identificarti digitalmente). È l’unico modo che ti consentirà di accedere a tutti i servizi online della 

Pubblica Amministrazione (come il Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE) e a quei servizi dei 

soggetti privati aderenti, nonché di richiedere vari Bonus statali come Bonus Vacanze, Bonus 

Mobilità, ecc.  

Per questo motivo attivare le credenziali SPID, oltre ad essere ormai obbligatorio dal 2021 per 

interagire con un sistema pubblico sempre più digitale, risulterà anche molto vantaggioso 

permettendoti di accedere a un ampio range di servizi gratuiti online grazie ad un unico login.  

Il sistema garantisce la massima sicurezza e privacy. 

 

COME SI ATTIVA IL CODICE SPID? 

Al momento, esistono tanti provider che vi permettono di attivare le credenziali SPID (clicca qui 

per consultare l’elenco di provider a disposizione) → li troverai in fondo alla pagina. 

Noi ti consigliamo LEPIDA, provider che risulta molto efficiente al momento dell’utilizzo e piuttosto 

semplice nel processo di attivazione. 

COME RICHIEDERE LE CREDENZIALI SPID CON LEPIDA? 

o GUARDA QUESTO SEMPLICE VIDEO TUTORIAL 
 
OPPURE 

 

o SEGUI QUESTI SEMPLICI PASSAGGI: 
1. Vai sul sito lepida.it e clicca su “REGISTRATI” in alto a destra. 

 

ATTENZIONE! Ricorda di tenere bene a mente e-mail e password inseriti, in quanto 

diventeranno username e password SPID che ti permetteranno di accedere a tutti i servizi 

pubblici online, come al Fascicolo Sanitario Elettronico. 

 

2. Ora, tieni a portata di mano:  

a. un indirizzo e-mail personale; 

b. un cellulare personale; 

c. la scansione (o la fotografia) fronte/retro documento d’identità in corso di validità 

(carta d’identità/patente/passaporto);  

d. la scansione (o la fotografia) fronte/retro della tua tessera sanitaria italiana in corso 

di validità; 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.youtube.com/watch?v=HVre7m22qoU
https://id.lepida.it/idm/app/
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3. Segui tutti i passaggi descritti sul sito, che ti accompagneranno facilmente a completare la 

registrazione; 

4. Arrivato al passaggio 5 “Riconoscimento”, ti verrà richiesto di scegliere uno dei metodi di 

riconoscimento disponibili. Noi ti consigliamo uno fra questi due:  

a. RICONOSCIMENTO DI PERSONA (DE VISU): Potrai recarti di persona allo sportello 

che ti è più comodo. Clicca qui per consultare l’elenco degli sportelli più vicini a te 

dove potrai farti identificare. 

b. RICONOSCIMENTO CON REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO + BONIFICO SIMBOLICO 

(DA REMOTO) → guarda il VIDEO TUTORIAL con la spiegazione completa! 

Se possiedi uno smartphone, un tablet o un PC dotato di fotocamera o webcam, 

potrai registrare il tuo video di riconoscimento da solo, senza recarti ad uno 

sportello! Inoltre, ti verrà richiesto di effettuare un bonifico simbolico (anche di 

0,01 euro/cent) da un conto italiano di cui sei intestatario o cointestatario ai fini di 

completare la tua identificazione. 

5. Terminati tutti i passaggi correttamente, riceverai il tuo codice SPID via e-mail. Ricordati di 

tenere continuamente monitorata la tua posta elettronica! 

ATTENZIONE: a causa di un numero molto elevato di richieste, i tempi di recapito potrebbero 

essere più lunghi rispetto al previsto, anche fino a due/tre settimane.  

RICHIEDERE ASSISTENZA: Se lo SPID non arriva a distanza di molto tempo, chiedi assistenza al 

numero verde di Lepida 800 445 500, attivo da lunedì a venerdì ore 8:30 - 18:30 e sabato ore 8:30 

- 13:30 (al termine del messaggio vocale, digitare 3 per accedere all'assistenza SPID LepidaID). 

Una volta ottenuto il tuo SPID, potrai finalmente accedere al tuo 
Fascicolo Sanitario Elettronico e a tanti altri servizi pubblici online! 

 

Clicca sul pulsante “VADEMECUM FSE” per completare l’attivazione del tuo 

Fascicolo Sanitario Elettronico con SPID. 

 

 

 

 

Se sei un lavoratore del Gruppo Colser-Auroradomus, saremo felici di aiutarti nell’attivazione del 

tuo CODICE SPID. Per questo, il WEL#POINT rimane a tua completa disposizione, inviando un’e-

mail a welinfo@gruppocolserauroradomus.com o chiamando il numero 0521 497197 nei giorni 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00.  

VADEMECUM FSE 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Up0sPbYuoQ-O9huRO8B4ghEQGhNB3p51-Lpr9Svtutg/edit#gid=0
https://www.youtube.com/watch?v=cv-4QUJbM1Q
https://www.fascicolo-sanitario.it/fse/wicket/page?2
mailto:welinfo@gruppocolserauroradomus.com
https://welinfo.gruppocolserauroradomus.com/images/COME_ATTIVARE_FSE.pdf

