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1. GLOSSARIO 

CNS Carta Nazionale dei Servizi 

OTP One Time Password 

SISIR Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale 

SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale 

SSN Sistema Sanitario Nazionale 

SSO Single Sign-On 

 
 

2. INTRODUZIONE 

 

L'Applicativo Portale Anagrafe Web (Scelta Medico on-line) è lo strumento a disposizione dei degli 

Assistiti della Regione Basilicata per la consultazione e la gestione delle operazioni legate a Scelta e 

Revoca del Medico di base. 

Il progetto offre agli Assistiti la possibilità di inserire una nuova richiesta relativa alla Scelta del 

Medico, alla sua Revoca e alla consultazione dallo storico delle operazioni effettuate inerenti a 

queste funzionalità. 

 

3. SPECIFICHE TECNICHE 

3.1. Versione di riferimento dell'applicativo: 2.0 

L'identificativo della versione di riferimento è riportato a piè di pagina nelle schermate 

dell'applicativo 
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3.2. Ruoli e permessi operatore 

Per l'accesso alle funzionalità messe a disposizione dall'applicativo l'unico requisito è la residenza 

dell'assistito nel territorio di riferimento. 

 

 

4. ACCESSO ALL'APPLICATIVO 

 

L'Applicativo “Portale Anagrafe Web” è disponibile in 2 istanze regionali ai seguenti indirizzi web: 

• ASP: https://sceltamedico.aspbasilicata.it/sceltamedico/login.jsp 

Riservato agli Assistiti il cui comune di residenza rientra nel territorio di competenza dell'Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza 

 

• ASM: https://portale.asmbasilicata.it/sceltamedico/login.jsp 

Riservato agli Assistiti il cui comune di residenza rientra nel territorio di competenza dell'Azienda 

Sanitaria Locale di Matera 

 

nel rispetto degli standard previsti dal SISIR, ciascun indirizzo risponderà tramite una schermata 

come quella presente nell'immagine sottostante per permettere all'operatore di effettuare 

l'accesso all'applicativo in modalità CNS, OTP o SPID mediante il meccanismo di SSO di seguito 

illustrato. 

4.1. Accesso tramite CNS 

https://sceltamedico.aspbasilicata.it/sceltamedico/login.jsp
https://portale.asmbasilicata.it/sceltamedico/login.jsp
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Per eseguire l'accesso con CNS è necessario collegare preventivamente al Sistema l'apposito 

dispositivo USB, in seguito cliccare sul pulsante “CNS Medico/Assistito”. 

Verrà così richiesto di immettere il PIN del dispositivo mediante l'apposita finestra popup: 

Se le credenziali sono valide e corrette, verrà effettuato l'accesso al Sistema e l'operatore 

visualizzerà l'homepage dell'applicativo. 

4.2. Accesso tramite OTP 

OTP (One Time Password) è il meccanismo mediante il quale è possibile accedere al Sistema 

mediante l'utilizzo di un meccanismo di autenticazione in più step. 

Preliminarmente, per effettuare questo tipo di accesso è necessario effettuare una registrazione 

dell'operatore sul Sistema OTP della Regione Basilicata al link https://otp.sanita.basilicata.it 

Una volta attiva la registrazione, cliccando sul pulsante “OTP Assistito” 

Illustrazione 1: Popup codice autenticazione 

accesso con CNS 

https://otp.sanita.basilicata.it/
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OTP - Step 1 

il Sistema mostrerà una schermata come quella nell'immagine seguente: 

in cui l'operatore dovrà inserire il Codice Fiscale e cliccare sul pulsante “Avanti”. 

OTP - Step 2 

Acquisito e verificato il Codice Fiscale, il Sistema provvederà all'invio di messaggio contenente una 

password temporanea secondo le modalità (SMS o PEC) indicate all'atto della registrazione sul 

Sistema OTP. 

Verrà quindi mostrata una schermata come quella nell'immagine seguente per l'immissione del 

codice OTP ricevuto in corrispondenza dell'apposito campo: 

Cliccando infine sul pulsante “Conferma” il Sistema procederà all'identificazione dell'operatore e al 

conseguente reindirizzamento alla homepage opportuna. 

4.3. Accesso tramite SPID 

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che permette di accedere a tutti i servizi 

online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) 

utilizzabile da computer, tablet e smartphone. 

Il link per richiedere le credenziali SPID è https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. 

Illustrazione 2: 

Autenticazione OTP: step 1 - acquisizione Cod. Fiscale 

Illustrazione 3: Autenticazione OTP: step 2 - acquisizione Password temporanea 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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Cliccando sul pulsante “SPID Assistito” si verrà reindirizzati alla pagina della Regione Basilicata 

come quella nell'immagine seguente: 

da cui sarà possibile selezionare l'ente certificatore e seguire l'apposita procedura di identificazione 

ed autenticazione. 

Il Sistema supporta il meccanismo di autenticazione con SPID di livello 2 e livello 3. 

 

5. HOMEPAGE APPLICATIVO 

Una volta completata l'operazione di autenticazione, l'operatore identificato ed autorizzato 

all'accesso visualizzerà una pagina contenente una sezione “RIEPILOGO DEI DATI ANAGRAFICI” 

in cui è possibile visualizzare le informazioni anagrafiche dell'assistito loggato. 

Sulla parte bassa della pagina sono invece presenti una serie di pulsanti per permettere all'operatore 

di consultare e/o gestire le informazioni e le funzionalità previste dall'applicativo. 

L'Homepage si presenta come nell'immagine seguente: 

Illustrazione 4: Pagina per l'autenticazione con SPID 
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cliccando su ciascun pulsante sarà possibile accedere alla rispettiva pagina di dettaglio per la 

relativa consultazione/gestione. 

6. SCELTA DEL MEDICO 

La funzionalità di Scelta del Medico è articolata in 4 steps: 

1. Selezione nominativo Medico scelto 

2. Selezione componenti nucleo familiare interessati 

3. Conferma riepilogo informazioni 

4. Firma richiesta Scelta medico con CNS 

6.1. Selezione nominativo Medico scelto 

Accedendo a questa sezione verrà mostrata una pagina come quella mostrata nell'immagine 

seguente: 

Illustrazione 5: Homepage operatore 
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in cui è possibile visualizzare un filtro per la ricerca dei Medici tra quelli operanti all'interno 

dell'Azienda Sanitaria di riferimento. 

Compilando i campi del filtro (Cognome e Nome) e cliccando sul pulsante “CERCA” posto a seguire 

verrà aggiornata la tabella sottostante con i nominativi dei medici rispondenti ai parametri di ricerca 

inseriti. 

Il nominativo del medico da selezionare è quello del Medico per il quale si intende presentare la 

richiesta di Scelta. 

Cliccando sulla riga della tabella si selezionerà il medico corrispondente e verrà abilitato il pulsante 

“AVANTI” posto nella parte bassa a destra della pagina si verrà reindirizzati alla pagina che 

permetterà di proseguire nello step successivo. 

6.2. Selezione componenti nucleo familiare interessati 

Accedendo a questa sezione verrà mostrata una una pagina come quella mostrata nell'immagine 

seguente: 

Illustrazione 6: Pagina per l'inserimento di una Richiesta di Scelta del Medico (step 1 di 4) 
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In cui è presente una sezione “RIEPILOGO DATI” all'intero della quale è riportato il nominativo del  

Medico selezionato allo step precedente e a seguire una tabella con i nominativi dei componenti del 

nucleo familiare dell'assistito. 

L'operatore può selezionare uno o più componenti sui quali ricadrà la richiesta di scelta del Medico. 

Per selezionare/deselezionare un componente del nucleo fam. È sufficiente cliccare sulla riga 

corrispondente: una checkbox posta all'inizio di ciascuna riga mostrerà lo stato di 

selezione/deselezione del componente. 

Sulla parte bassa della pagina sono presenti da sinistra verso destra i pulsanti “INDIETRO” e 

“AVANTI”: 

• INDIETRO: cliccando sul pulsante si verrà reindirizzati allo step precedente del wizard di 

richiesta scelta del medico Selezione nominativo Medico scelto; 

• AVANTI: cliccando sul pulsante si verrà reindirizzati allo step successivo del wizard di 

richiesta scelta del medico Conferma riepilogo informazioni; 

6.3. Conferma riepilogo informazioni 

Illustrazione 7: Pagina per l'inserimento di una Richiesta di Scelta del Medico (step 2 di 4) 
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Accedendo a questa sezione verrà mostrata una pagina come quella mostrata nell'immagine 

seguente: 

 

 

In cui è presente una sezione “RIEPILOGO DATI” all'intero della quale è riportato il nominativo del  

Medico selezionato e quello dei componenti del nucleo familiare selezionati allo step precedente. 

Sulla parte bassa della pagina sono presenti da sinistra verso destra i pulsanti “INDIETRO”, 

“ANNULLA” e “CONFERMA”: 

• INDIETRO: cliccando sul pulsante si verrà reindirizzati allo step precedente del wizard di 

richiesta scelta del medico Selezione componenti nucleo familiare interessati; 

• ANNULLA: cliccando sul pulsante verrà annullata la procedura in corso e si verrà reindirizzati 

alla homepage; 

• CONFERMA: cliccando sul pulsante si verrà reindirizzati allo step successivo del wizard di 

richiesta scelta del medico Firma richiesta Scelta medico con CNS; 

 

 

6.4. Firma richiesta Scelta medico con CNS 

Illustrazione 8: Pagina per l'inserimento di una Richiesta di Scelta del Medico (step 3 di 4) 
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Accedendo a questa sezione verrà mostrata una pagina come quella mostrata nell'immagine 

seguente: 

da cui sarà possibile firmare digitalmente ed ultimare la richiesta di Scelta medico online. 

Sulla parte in alto a destra della pagina è presente un link “Consenso.pdf”: selezionandolo mediante 

un click verrà prodotto un file PDF contenente al suo interno il documento con la richiesta formale 

da parte dell'assistito di effettuare la scelta del Medico con il relativo consenso al trattamento dei 

dati secondo i termini previsti dalla normativa vigente. 

Per poter firmare digitalmente la richiesta tramite l'apposito dispositivo USB della CNS è necessario 

che questo sia opportunamente configurato e connesso al Sistema locale così da figurare all'interno 

della combobox precaricata con i valori dei dispositivi rilevati all'accesso alla pagina. 

Nel caso in cui la connessione del dispositivo sia avvenuta successivamente, è possibile richiedere 

la sincronizzazione dei dispositivi mediante un click posto a seguire. 

Una volta selezionato il dispositivo verrà mostrato l'apposito campo in cui immettere il codice PIN 

associato alla CNS 

Illustrazione 9: Pagina per l'inserimento di una Richiesta di Scelta del Medico (step 4 di 4) 
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NOTA: per procedere alla firma digitale della richiesta è necessario compilare correttamente i campi 

relativi al dispositivo da utilizzare e il codice PIN ad esso associato. 

Sulla parte bassa della pagina sono presenti da sinistra verso destra i pulsanti “INDIETRO”, 

“ANNULLA” e “CONFERMA”: 

• INDIETRO: cliccando sul pulsante si verrà reindirizzati allo step precedente del wizard di 

richiesta scelta del medico Conferma riepilogo informazioni; 

• ANNULLA: cliccando sul pulsante verrà annullata la procedura in corso e si verrà reindirizzati 

alla homepage; 

• FIRMA: cliccando sul pulsante si concluderà la procedura di richiesta scelta del medico. Si 

verrà reindirizzati in una pagina in cui è viene comunicato l'esito dell'operazione. 

Cliccando sul pulsante “HOME” si verrà reindirizzati alla homepage. 

 

7. REVOCA DEL MEDICO 

Accedendo a questa sezione verrà mostrata una pagina come quella mostrata nell'immagine 

seguente: 

Illustrazione 10: Pagina di conferma operazione scelta del Medico 
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Dall'alto verso il basso della pagina sono presenti le seguenti 3 sezioni: 

• “COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE CON UNA SCELTA MEDICA ATTIVA” all'interno della 

quale è presente una tabella con i nominativi dei componenti del nucleo familiare 

dell'assistito (compreso quest'ultimo): l'operatore dovrà selezionare mediante un click sulla 

riga corrispondente della tabella tutti i componenti per i quali si desidera presentare istanza 

di revoca della scelta del medico attualmente in corso di validità.  Una checkbox posta 

all'inizio di ciascuna riga mostrerà lo stato di selezione/deselezione del componente. 

• “DATI DI REVOCA” all'interno della quale sono presenti informazioni precaricate e non 

modificabili relative alla data in cui è stata effettuata la scelta, quella di inizio decorrenza 

della validità, ecc... e i campi da compilare a cura dell'operatore che riguardano i motivi della 

richiesta di revoca (la scelta del motivo deve ricadere tra gli elementi presenti all'interno 

della combobox precaricata in corrispondenza del campo “Motivo”) e la data di chiusura 

della validità della scelta del medico attualmente in corso (campo “Chisura”, data nel 

formato gg/mm/aaaa). 

Illustrazione 11: Pagina per la Revoca del Medico 
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• “DATI DEL MEDICO CORRENTE” all'interno della quale sono presenti informazioni in sola 

lettura sull'anagrafica del Medico la cui scelta è attualmente in corso di validità e il numero 

totale di pazienti ad egli in carico. 

Compilando correttamente i campi richiesti all'interno della sezione “DATI DI REVOCA” e cliccando 

sul link “Salva” posto in alto nella parte sinistra della pagina all'interno della barra degli strumenti, 

verrà effettuato il salvataggio della richiesta di Revoca del medico per i componenti del nucleo 

familiare selezionati. Un messaggio “Revoca del medico effettuata con successo” comunicherà 

all'operatore il corretto esito dell'operazione. 

 

  

8. RIEPILOGO EVENTI 

Accedendo a questa sezione verrà mostrata una pagina contenente al proprio interno un riepilogo 

degli eventi che coinvolgono presentati con un'organizzazione in tab: 

1. Eventi di Base 

2. Variazioni di domicilio 

3. Iscrizioni 

4. Scelte Medico 

5. Esenzioni Ticket 

6. Unificazioni Anagrafiche 

All'interno di ciascun tab è presente una tabella contenente l'elenco degli eventi a cui si riferisce il 

tab di appartenenza: cliccando sulla riga di una tabella, nella parte bassa della pagina verrà mostrata 

una sezione contenente il dettaglio relativo all'elemento selezionato. 

8.1. Eventi di Base 
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L'accesso alla tabella contenente gli eventi di base è possibile tramite un click in corrispondenza del 

tab con la dicitura “Eventi di base” (selezionato di default quando si accede a questa sezione). 

La tabella all'interno di questa sottosezione della pagina contiene l'elenco degli eventi di base che 

coinvolgono l'assistito rilevati nello storico in archivio. 

 

8.2. Variazioni di domicilio 

L'accesso alla tabella contenente gli eventi di base è possibile tramite un click in corrispondenza del 

tab con la dicitura “Var. Domicilio”. 

La tabella all'interno di questa sottosezione della pagina contiene l'elenco delle variazioni di 

domicilio dell'assistito rilevati nello storico in archivio. 

 

8.3. Iscrizioni 

Illustrazione 12: Es. contenuto tab "Eventi di Base" in pagina Riepilogo Eventi 

Illustrazione 13: Es. contenuto tab "Var. Domicilio" in pagina Riepilogo Eventi 
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L'accesso alla tabella contenente gli eventi di base è possibile tramite un click in corrispondenza del 

tab con la dicitura “Iscrizioni”. 

La tabella contenuta all'interno di questa sottosezione della pagina contiene l'elenco delle Iscrizioni 

dell'assistito ad un'Azienda Sanitaria rilevate nello storico in archivio. 

 

8.4. Scelte Medico 

L'accesso alla tabella contenente gli eventi di base è possibile tramite un click in corrispondenza del 

tab con la dicitura “Scelte Medico”. 

La tabella contenuta all'interno di questa sottosezione della pagina contiene l'elenco delle Scelte di 

un Medico che coinvolgono l'assistito rilevate nello storico in archivio. 

 

Illustrazione 14: Es. contenuto tab "Iscrizioni" in pagina Riepilogo Eventi 

Illustrazione 15: Es. contenuto tab "Scelte Medico" in pagina Riepilogo Eventi 
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8.5. Esenzioni Ticket 

L'accesso alla tabella contenente gli eventi di base è possibile tramite un click in corrispondenza del 

tab con la dicitura “Es. Ticket”. 

La tabella contenuta all'interno di questa sottosezione della pagina contiene l'elenco delle Esenzioni 

Ticket nel SSN associate all'assistito (siano esse in corso di validità o meno) rilevate nello storico in 

archivio. 

 

8.6. Unificazioni Anagrafiche 

L'accesso alla tabella contenente gli eventi di base è possibile tramite un click in corrispondenza del 

tab con la dicitura “Unificazioni”. 

La tabella contenuta all'interno di questa sottosezione della pagina contiene l'elenco delle 

operazioni di Unificazione delle Anagrafiche all'interno dell'Archivio Unico Regionale degli Assistiti 

di Basilicata che coinvolgono l'assistito rilevate nello storico in archivio. 

9. STAMPA LIBRETTO 

Illustrazione 16: Es. contenuto tab "Es. Ticket" in pagina Riepilogo Eventi 

Illustrazione 17: Es. contenuto tab "Unificazioni" in pagina Riepilogo Eventi 
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Accedendo a questa sezione verrà mostrata una pagina come quella mostrata nell'immagine 

seguente: 

in cui è possibile visualizzare una tabella contenente una lista con i nominativi dei componenti del 

nucleo familiare dell'assistito (compreso l'assistito stesso) 

Sulla parte in basso a destra della pagina comparirà un pulsante “STAMPA LIBRETTO”: cliccando su 

di esso verrà prodotto un file PDF contenente il Libretto Sanitario con la possibilità di effettuarne il 

download su disco locale. 

Illustrazione 18: Pagina per la stampa del Libretto Sanitario del nucleo familiare di appartenenza 

dell'Assistito 


