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1- Introduzione 

Il presente documento descrive gli aspetti tecnici inerenti l’uso di ReView Service Monitor. ReView Service 

Monitor è il servizio web RESTful utilizzato per la tracciabilità dei documenti di adesione (moduli di 

consenso) al servizio “Referti on-line”. 

Attraverso il sistema gli operatori delle aziende sanitarie potranno: 

 consultare in quale azienda sanitaria (tra quelle aderenti a Referti on-line) è stato acquisito il 

consenso scritto di attivazione del servizio; 

 inviare dati inerenti ai consensi acquisiti presso la propria azienda sanitaria. 

2 - Modalità di interazione con il servizio 

L’interazione con Service Monitor avviene attraverso richieste HTTP/HTTPS ed è possibile invocare i suoi 

metodi solo dietro autenticazione. Ogni azienda sanitaria avrà a disposizione delle credenziali di accesso 

composte da: 

 un nome utente (user); 

 una chiave di autenticazione o “chiave di servizio” a 32 caratteri (skey). 

Le credenziali devono essere specificate con metodo POST o GET (a seconda del metodo invocato) ad ogni 

richiesta. 

Il servizio risponde sempre in formato XML secondo uno schema definito (vedi paragrafo successivo) 

eccetto i casi in cui l’URL di richiamo è scorretto, in tali casi il web server risponderà semplicemente con 

una “Not found” (404). 

3 - Formato dell’output 

A seguito di una chiamata il servizio web renderizza l’output in formato XML rispettando il seguente 

schema: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<risposta> 
 <esito codice=”…” msg=”…” /> 

<dati> 
  <consenso … /> 
  <azienda_depositaria … /> 

</dati> 
</risposta> 
 
L’elemento dati viene fornito solo le il metodo  richiamato prevede l’output di dati. Per ulteriori 

informazioni circa gli elementi e gli attributi dello schema sopra indicato si consulti il paragrafo 4 (Modello 

dei dati). 
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4 - Modello dei dati 

Elemento Descrizione Attributi 

risposta Elemento di root. Contiene sempre un 
elemento di tipo “esito” ed eventualmente 
un elemento di tipo “dati”. 

- 

esito Descrive l’esito positivo o negativo 
dell’operazione. L’esito è descritto 
attraverso un codice di esito e un 
messaggio esplicativo. 

 codice 

 msg 

dati Elemento adibito a contenere i dati richiesti 
attraverso il servizio. L’elemento di tipo 
“dati” non è presente in caso di esito 
negativo della richiesta o nell’output di 
operazioni che non restituiscono 
informazioni oltre l’esito. 

- 

consenso Rappresenta il consenso di attivazione di 
Referti on-line depositato presso una delle 
aziende sanitarie aderenti all’iniziativa. 

 nome_cittadino 

 cognome_cittadino 

 cf 

 ci 

 data_nascita 

 sesso 

 comune_nascita 

 stato_estero 

 data_acquisizione 

 nome_operatore 

 cognome_operatore 
 

azienda_depositaria Rappresenta una delle aziende sanitarie 
aderenti a “Referti on-line”. Tali aziende 
sono le uniche autorizzate ad acquisire i 
consensi, ad archiviare gli originali e a 
utilizzare Review Service Monitor.  

 codice_azienda 

 nome_azienda 

 indirizzo 

 pec 

 

4.1 - Attributi dell’elemento “esito” 

Attributo Descrizione Tipologia Obbligatorio 

codice Indica l’esito positivo o 
negativo della richiesta. 

Numerico a 3 cifre. I valori 
possibili sono riportati 
nell’appendice A 

SI 

msg Descrive l’esito della 
richiesta attraverso un 
breve messaggio di testo 

Alfanumerico, max 255 caratteri SI 
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4.2 - Attributi dell’elemento “consenso” 

Attributo Descrizione Tipologia Obbligatorio 

nome_cittadino Nome del cittadino che ha 
attivato Referti on-line 

Alfanumerico, max 40 caratteri, 
con espressione regolare  
[a-zA-Z ',\-
\.àáäçèéëìíïñòóöøùúüÀÁÄÇÈÉËÌÍ
ÏÑÒÓÖØÙÚÜ]+ 

SI 

cognome_cittadino Cognome del cittadino che 
ha attivato Referti on-line 

Alfanumerico, max 40 caratteri, 
con espressione regolare 
[a-zA-Z ',\-
\.àáäçèéëìíïñòóöøùúüÀÁÄÇÈÉËÌÍ
ÏÑÒÓÖØÙÚÜ]+ 

SI 

cf Codice fiscale del cittadino 
che ha attivato il servizio 

Alfanumerico, con espressione 
regolare 
[A-Za-z]{6}[0-
9LMNPQRSTUV]{2}[A-Za-z]{1}[0-
9LMNPQRSTUV]{2}[A-Za-z]{1}[0-
9LMNPQRSTUV]{3}[A-Za-z]{1} 

SI 

ci Carta d’identità del 
cittadino che ha attivato il 
servizio 

Alfanumerico, max 20 caratteri NO 

data_nascita Data di nascita del 
cittadino che ha attivato il 
servizio 

Data nel formato  
aaaa-mm-gg 

SI 

sesso Sesso del cittadino che ha 
attivato il servizio 

Carattere singolo, valori 
ammessi “M” o “F” 

SI 

comune_nascita Descrizione del comune di 
nascita del cittadino che ha 
attivato il servizio 

Alfanumerico, max 200 caratteri NO 

stato_estero Descrizione dello stato 
estero di nascita del 
cittadino che ha attivato il 
servizio 

Alfanumerico, max 200 caratteri NO 

data_acquisizione Data di acquisizione del 
consenso presso l’azienda 
sanitaria 

Data nel formato  
aaaa-mm-gg 

SI 

nome_operatore Nome dell’operatore che 
ha acquisito il consenso 

Alfanumerico, max 40 caratteri, 
con espressione regolare 
[a-zA-Z ',\-
\.àáäçèéëìíïñòóöøùúüÀÁÄÇÈÉËÌÍ
ÏÑÒÓÖØÙÚÜ]+ 

NO 

cognome_operatore Cognome dell’operatore 
che ha acquisito il 
consenso 

Alfanumerico, max 40 caratteri, 
con espressione regolare 
[a-zA-Z ',\-
\.àáäçèéëìíïñòóöøùúüÀÁÄÇÈÉËÌÍ
ÏÑÒÓÖØÙÚÜ]+ 

NO 
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4.3 - Attributi dell’elemento “azienda_depositaria” 

Attributo Descrizione Tipologia Obbligatorio 

codice_azienda Codice identificativo 
dell’azienda sanitaria 

Alfanumerico, max 4 caratteri SI 

nome_azienda Nome dell’azienda 
sanitaria 

Alfanumerico, max 100 caratteri SI 

indirizzo Indirizzo della sede 
centrale dell’azienda 
sanitaria 

Alfanumerico, max 200 caratteri SI 

pec Indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata 
dell’azienda 

Alfanumerico, max 200 
caratteri, con espressione 
regolare 
\w+([-+.']\w+)*@\w+([-
.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)* 

NO 
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5 - Metodi esposti 

I metodi esposti dal ReView Service monitor sono: 

 ws-get-consenso: indica se un cittadino, del quale si specifica il codice fiscale, ha attivato “Referti 

on-line” rilasciando il consenso scritto presso una delle aziende sanitarie aderenti all’iniziativa. 

 ws-save-consenso: consente agli operatori delle aziende sanitarie di registrare i dati di consenso 

rilasciati dal cittadino in fase di attivazione di “Referti on-line”. 

5.1 - ws-get-consenso 

Dato il codice fiscale di un cittadino restituisce informazioni inerenti all’attivazione del servizio “Referti on-

line” (consenso scritto di attivazione). Nel caso in cui il cittadino abbia attivato il servizio il sistema 

indicherà: 

 nome, cognome e codice fiscale del cittadino; 

 data di acquisizione del consenso; 

 nome e cognome dell’operatore che ha acquisito il consenso; 

 riferimenti all’azienda sanitaria presso la quale è stato acquisito il consenso. 

 

URL di richiamo https://refertiws.basilicatanet.it/rest/consenso/codicefiscale 

Metodo di richiesta GET 

 

 

Parametri di input 

Nome parametro Descrizione Tipologia Obbligatorio 

codicefiscale Codice fiscale del cittadino 

rispetto al quale interrogare la 

presenza e i dati del consenso 

acquisito 

Stringa a 16 caratteri SI 

user Username di autenticazione al 

servizio 

Stringa, max 50 caratteri SI 

skey Chiave di servizio a 32 caratteri 

da utilizzare per l’autenticazione 

al servizio 

Stringa a 32 caratteri SI 

 

 

https://refertiws.basilicatanet.it/rest/consenso
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Esempio di richiesta con esito negativo 

Richiesta: 

https://refertiws.basilicatanet.it/rest/consenso/RSSMRAXXXXXXXXXX?user=test&skey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx 

Risposta: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<risposta> 

<esito codice="204" msg="Consenso non trovato per RSSMRAXXXXXXXXXX"/> 
</risposta> 
 
Esempio di richiesta con esito positivo 

Richiesta: 

https://refertiws.basilicatanet.it/rest/consenso/RSSMRAXXXXXXXXXX?user=test&skey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx 

Risposta: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<risposta> 

<esito codice="200" msg="Consenso trovato per MRGNTN85H16G942X"/> 

<dati> 

<consenso nome_cittadino="…" cognome_cittadino="…" cf="…" ci="…"  

data_nascita=”1985-06-06” sesso=”M” data_acquisizione="2011-11-09" 

nome_operatore="…" cognome_operatore="…"/> 

 

<azienda_depositaria codice_azienda="…" nome_azienda="…" indirizzo="…" pec="…"/> 

</dati> 

</risposta> 

 

5.2 - ws-save-consenso 

Consente di salvare i dati inerenti ad un consenso acquisito presso la propria azienda sanitaria. 

URL di richiamo https://refertiws.basilicatanet.it/rest/consenso 

Metodo di richiesta POST 

 

Parametri di input 

Nome parametro Descrizione Tipologia Obbligatorio 

user Username di autenticazione al Stringa, max 50 caratteri SI 

https://refertiws.basilicatanet.it/rest/consenso/RSSMRAXXXXXXXXXX?user=test&skey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://refertiws.basilicatanet.it/rest/consenso/RSSMRAXXXXXXXXXX?user=test&skey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://refertiws.basilicatanet.it/rest/consenso/RSSMRAXXXXXXXXXX?user=test&skey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://refertiws.basilicatanet.it/rest/consenso/RSSMRAXXXXXXXXXX?user=test&skey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://refertiws.basilicatanet.it/rest/consenso
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servizio 

skey Chiave di servizio a 32 caratteri 

da utilizzare per 

l’autenticazione al servizio 

Stringa a 32 caratteri SI 

nome_cittadino Nome del cittadino che ha 
attivato Referti on-line 

Stringa, max 40 caratteri SI 

cognome_cittadino Cognome del cittadino che ha 
attivato Referti on-line 

Stringa, max 40 caratteri SI 

codice_fiscale Codice fiscale del cittadino che 
ha attivato il servizio 

Stringa da 16 caratteri SI 

carta_identita Carta d’identità del cittadino 
che ha attivato il servizio 

Stringa, max 20 caratteri NO 

data_nascita Data di nascita del cittadino che 
ha attivato il servizio 

Data espressa come stringa nel 

formato: “gg/mm/aaaa” 

oppure “gg-mm-aaaa”. 

Non sono ammesse date 

superiori alla data odierna. 

SI 

sesso Sesso del cittadino che ha 
attivato il servizio 

Carattere singolo, valori 

ammessi: “M” o “F” 

SI 

comune_nascita Descrizione del comune di 
nascita del cittadino che ha 
attivato il servizio 

Stringa, max 200 caratteri. Può 

contenere il codice ISTAT 

numerico, il codice ISTAT 

alfanumerico o il nome del 

comune 

NO 

Ssato_estero Descrizione dello stato estero di 
nascita del cittadino che ha 
attivato il servizio 

Stringa, max 200 caratteri. Può 

contenere il codice di 

classificazione ISTAT o il nome 

dello stato 

NO 

nome_operatore Nome dell’operatore che ha 
acquisito il consenso 

Stringa, max 40 caratteri NO 

cognome_operatore Cognome dell’operatore che ha 
acquisito il consenso 

Stringa, max 40 caratteri NO 
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data_acquisizione Data di acquisizione del 

consenso presso l’azienda 

sanitaria 

Data espressa come stringa nel 

formato: “gg/mm/aaaa” 

oppure “gg-mm-aaaa” 

Non sono ammesse date 

superiori alla data odierna. 

SI 

file_consenso Scansione digitale del modulo di 

consenso firmato dal cittadino 

File della dimensione massima 

di 2 Mb. Formati ammessi: JPG, 

PNG, TIFF, PDF. 

SI 

file_documenti Scansione digitale del codice 

fiscale e della carta d’identità 

del cittadino 

File della dimensione massima 

di 2 Mb. Formati ammessi: JPG, 

PNG, TIFF, PDF. 

SI 

 

Esempio 

Richiesta: 

https://refertiws.basilicatanet.it/rest/consenso 

Esempio di risposta con esito positivo: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<risposta> 

<esito codice="200" msg="Consenso salvato con successo in data 11/11/2011 11:17"/> 
</risposta> 
 
Esempio di risposta con esito negativo: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<risposta> 

<esito codice="400" msg="Campo data acquisizione mancante. "/> 
</risposta>  

https://refertiws.basilicatanet.it/rest/consenso
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Appendice A - Codici di esito 

Segue una sintesi dei codici di esito restituiti dal servizio 

Codice Esito Descrizione 

200 Positivo OK - Operazione eseguita con successo. 

204 Negativo No content - Nessun contenuto trovato. 

400 Negativo Bad Request - Formato della richiesta errato 

401 Negativo Unauthorized - Utente non autorizzato, autenticazione fallita 

406 Negativo Not Acceptable - Le informazioni inviate non possono essere salvate 

500 Negativo Internal Server Error - Errore interno al sistema (errori di persistenza, …) 

 

Appendice B - Codici identificativi delle aziende sanitarie 

Codice Descrizione 

A0 Regione Basilicata 

A1 I.R.C.C.S. CROB 

A2 A.O.R. San Carlo 

A3 Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) 

A4 Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) 

 

Appendice C - Tracciato XSD 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

    <xsd:element name="risposta"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element ref="esito" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

                <xsd:element ref="dati" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="esito"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:attribute name="codice" use="required"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger"> 

                        <xsd:totalDigits value='3'/> 
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                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 

            <xsd:attribute name="msg" use="required"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:maxLength value="255"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="dati"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                <xsd:element ref="consenso"/> 

                <xsd:element ref="azienda_depositaria"/> 

            </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="consenso"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:attribute name="nome_cittadino" use="required"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:maxLength value="40"/> 

                        <xsd:minLength value="1"/> 

                        <xsd:pattern value="[a-zA-Z ',\-\.àáäçèéëìíïñòóöøùúüÀÁÄÇÈÉËÌÍÏÑÒÓÖØÙÚÜ]+"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 

            <xsd:attribute name="cognome_cittadino" use="required"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:maxLength value="40"/> 

                        <xsd:minLength value="1"/> 

                        <xsd:pattern value="[a-zA-Z ',\-\.àáäçèéëìíïñòóöøùúüÀÁÄÇÈÉËÌÍÏÑÒÓÖØÙÚÜ]+"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 

            <xsd:attribute name="cf" use="required"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:pattern value="[A-Za-z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Za-z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Za-

z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Za-z]{1}"/> 
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                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 

            <xsd:attribute name="ci" use="optional"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:maxLength value="20"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 

            <xsd:attribute name="data_nascita" use="required"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:date"/> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 

            <xsd:attribute name="sesso" use="required"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:maxLength value="1"/> 

                        <xsd:minLength value="1"/> 

                        <xsd:pattern value="M|F"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 

            <xsd:attribute name="comune_nascita" use="optional"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:maxLength value="200"/> 

                        <xsd:pattern value="[a-zA-Z ',\-\.àáäçèéëìíïñòóöøùúüÀÁÄÇÈÉËÌÍÏÑÒÓÖØÙÚÜ]+"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 

            <xsd:attribute name="stato_estero" use="optional"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:maxLength value="200"/> 

                        <xsd:pattern value="[a-zA-Z ',\-\.àáäçèéëìíïñòóöøùúüÀÁÄÇÈÉËÌÍÏÑÒÓÖØÙÚÜ]+"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 

            <xsd:attribute name="data_acquisizione" use="required"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:date"/> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 
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            <xsd:attribute name="nome_operatore" use="optional"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:maxLength value="40"/> 

                        <xsd:pattern value="[a-zA-Z ',\-\.àáäçèéëìíïñòóöøùúüÀÁÄÇÈÉËÌÍÏÑÒÓÖØÙÚÜ]+"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 

            <xsd:attribute name="cognome_operatore" use="optional"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:maxLength value="40"/> 

                        <xsd:pattern value="[a-zA-Z ',\-\.àáäçèéëìíïñòóöøùúüÀÁÄÇÈÉËÌÍÏÑÒÓÖØÙÚÜ]+"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

    <xsd:element name="azienda_depositaria"> 

        <xsd:complexType> 

            <xsd:attribute name="codice_azienda" use="required"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:maxLength value="4"/> 

                        <xsd:minLength value="1"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 

            <xsd:attribute name="nome_azienda" use="required"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:maxLength value="100"/> 

                        <xsd:minLength value="1"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 

            <xsd:attribute name="indirizzo" use="required"> 

                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:maxLength value="200"/> 

                        <xsd:minLength value="1"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 

            <xsd:attribute name="pec" use="optional"> 
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                <xsd:simpleType> 

                    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

                        <xsd:maxLength value="200"/> 

                        <xsd:pattern value="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*"/> 

                    </xsd:restriction> 

                </xsd:simpleType> 

            </xsd:attribute> 

        </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

</xsd:schema> 


