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DISTRIBUZIONE REFERTI ON-LINE 

 

 

Il 15/12/2014 la Regione Basilicata avvierà il servizio di distribuzione referti di laboratorio 

ON-LINE. 

Il servizio offre all’utente l’opportunità di ricevere il proprio referto attraverso internet o 

ritirarlo presso uno degli sportelli CUP/Referti delle Aziende del SSR prescindere dalla 

struttura di erogazione della prestazione. 

L’accesso al servizio e la scelta sulla modalità di ricezione del referto viene acquisita in 

fase di prenotazione del prestazione. 

La distribuzione del referto può avvenire presso gli sportelli preposti (CUP/Referti) 

attraverso mail di notifica di disponibilità del referto, attraverso i punti prelievo. 

Si descrivono di seguito, le modalità attraverso cui si concretizza il servizio. 

 

 

 

 PRENOTAZIONE - OPERATORE CASSA-CUP  

A. Inserisce l’impegnativa; 

B. Prenota la prestazione di laboratorio; 

C. Chiede all’utente e registra sul sistema la modalità di distribuzione del referto; 

D. Stampa il foglio di consenso, Acquisisce la firma dell’utente e rilascia il 

promemoria con le credenziali di consultazione del referto. 
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 DISTRIBUZIONE REFERTO - OPERATORE CASSA-CUP  

A. Ricerca la prenotazione; 

B. Seleziona con tasto destro del mouse l’appuntamento e preme sulla voce F11 -

Visualizza Referti; 

C. Seleziona il referto (icona “” a destra della riga); 

D. Inserisce la parola chiave rilasciata all’utente e Stampa il referto. 

 

 

 DISTRIBUZIONE REFERTO – UTENTE   

A. Riceve una e-mail di avviso della disponibilità del referto e con il Link di accesso 

allo stesso; 

B. Accede cliccando sul link ricevuto via e-mail (se in possesso di smartphone) e/o 

copia il Link ricevuto via e-mail (per utilizzarlo da una qualunque postazione PC); 

C. Inserisce la parola chiave rilasciata alla prenotazione; 

D. Indica se vuole conservare l’accesso al referto (riutilizzo della parola chiave); 

E. Visualizza e Stampa il referto. 
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GUIDA per l’OPERATORE 

 PRENOTAZIONE - OPERATORE CASSA-CUP  

1. Inserisce l’impegnativa; 

2. Prenota la prestazione di laboratorio; 

 

3. Chiede all’utente e registra sul sistema la modalità di distribuzione del 

referto. 
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La maschera che compare richiede la selezione della modalità di consegna del referto, 

l’email dell’assistito ed i dati da stampare nel modulo di Consenso al servizio. 

La voce “Utente” precompila la scheda di consenso con i dati dell’assistito prenotato. 

Le altre voci permettono la precompilazione con il nominativo ed il codice fiscale 

inserito.  

 

4. Stampa il foglio di consenso, Acquisisce la firma dell’utente e rilascia il 

promemoria con le credenziali di consultazione del referto. 
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 Con la selezione “invio attraverso e-mail” viene subito inviata notifica della scelta 

all’utente 
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 DISTRIBUZIONE REFERTO - OPERATORE CASSA-CUP  

A. Ricerca la prenotazione; 

B. Seleziona con tasto destro del mouse l’appuntamento e preme sulla voce F11 

- Visualizza Referti; 

 

C. Seleziona il referto (icona “” a destra della riga); 
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D. Inserisce la parola chiave rilasciata all’utente e Stampa il referto. 
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 DISTRIBUZIONE REFERTO – UTENTE   

A. Riceve una e-mail di notifica di avviso della disponibilità del referto e con 

Link di accesso allo stesso; 

 

B. Accede dal Link trascritto nella mail; 

C. Inserisce la parola chiave rilasciata alla prenotazione; 
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D. Indica se vuole conservare l’accesso al referto (riutilizzo della parola 

chiave); 

E. Visualizza e Stampa il referto. 

 

 

 

 

 

 


