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Come effettuare l’accesso al portale SuapWeb 

Per effettuare l’accesso al portale SuapWeb dovete essere in possesso della vostra tessera 

sanitaria, opportunamente attivata per l’utilizzo online presso la USL, una farmacia autorizzata o 

presso il comune.  In oltre dovete disporre del lettore di smartcard per la lettura della vostra 

tessera che può essere acquistato presso la regione ed in alcuni centri autorizzati. (per maggiori 

informazioni visitate il sito della regione toscana a questo indirizzo 

http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta attivata la tessera sanitaria vi sarà consegnato in una busta chiusa il vostro codice 

personale per effettuare l’accesso. Quando sarete entrati vi verrà richiesto di verificare i vostri dati 

personali ed in seguito potrete entrare nella vostra area personale tramite il pulsante che 

troverete in alto a destra. 

 

 

 

 

 

 

 



Aprire una pratica 

 

 

All’interno della vostra area personale troverete le pratiche che avete aperto e potete verificarne 

lo stato di avanzamento. 

Cliccando su “apri pratica” e successivamente su “nuova”  vi troverete ad inserire i principali dati 

dell’attività ,ossia comune ove si svolge, la categoria  di appartenenza e l’oggetto della pratica 

(come mostrato in figura). 

 

 

 



Una volta inseriti gli estremi  sarete indirizzati ad una scheda da compilare dove vi verranno 

chiesti tutti i dati relativi all’inizio/al trasferimento/alla cessione/ecc. della vostra attività, i vostri 

dati personali, il consenso al trattamento dei dati personali ed altri eventuali dati specifici legati 

agli estremi della vostra pratica.  

 

Attenzione. 

-Le pratiche sono di diverso tipo ed alcune sono impostate su più pagine o più blocchi nella stessa 

pagina, perciò verificate di aver compilato tutti i campi necessari prima di inviare la pratica. 

-Come riportato a fondo di ogni scheda quando è stato preparato e inserito tutto il necessario 

assicuratevi di aver salvato la pratica prima di inviarla, in modo da caricare le ultime modifiche 

effettuate e/o gli ultimi files allegati. 

 

 

Stato di avanzamento 

In questa sezione potete verificare lo stato delle pratiche che avete inviato ed aggiungere 

eventualmente degli allegati. 

 

Storico 

In questa sezione potete trovare le pratiche chiuse e cliccando sulla lente d’ingrandimento della 

singola pratica rivederne gli estremi. 


