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1 - Introduzione 

Il progetto “Referti on-line” è un applicativo web distribuito in varie strutture di cui esistono due 

configurazioni. La configurazione dell'applicativo identificata dal termine istanza centrale è installata presso 

un server regionale, mentre le diverse istanze periferiche sono installate presso le strutture che aderiscono 

alla consultazione on-line dei  referti  firmati. Le istanze periferiche sono distribuite insieme ad un task che 

ha il compito di inviare le email ai cittadini, ed eventualmente ai loro medici di base, che richiedono l'invio 

mediante posta elettronica dei referti. 

 

2 - Scopo del documento 

Questo manuale ha lo scopo di guidare l'installazione dell’applicativo “Referti on-line” sia per la versione 

centrale che per quelle periferiche. 

 

3 - Modalità di deploy 

Il sistema informativo per la gestione dei Referti on-line, istanza centrale,  è un applicativo web collegato ad 

una base di dati dedicata alimentata  mediante le operazioni di registrazione effettuate dai cittadini dal 

portale. 

Le istanze periferiche, a cui accedono gli operatori della struttura, constano anche esse di un applicativo 

web, a cui è collegato ad una base di dati dedicata sulla quale sono riportate le registrazioni che i cittadini 

effettuano presso l'istanza centrale. 

L'applicativo Referti on-line presente presso le diverse strutture sanitarie che aderisco all'iniziativa si 

interfaccia con alcune base di dati esistenti per recuperare le informazioni circa i referti dei cittadini che 

aderiscono al servizio. 

 

3.1 - Considerazioni preliminari 

Vengono di seguito elencate le basi dati (comprensive di tabelle, viste e trigger) dalle quali l'applicativo in 

oggetto dipende. Ogni modifica non autorizzata a quanto elencato di seguito potrebbe provocare seri 

malfunzionamenti o il blocco stesso dell'applicativo. 

 TabLocal 

o Tabelle: 

 Tab_Comuni 

 Tab_Discipline_Ospedaliere 

o Viste: 

 Tab_Stati 



Referti on-line 
Manuale di installazione 

 
4 

 

 TabTerr 

o Tabelle: 

 Tab_stati 

 RepReferti 

o Tabelle: 

 Referti 

 Tab_Servizi_Struttura_est 

 RefertiDaDistribuire 

 Referti_Testo 

o Viste: 

 tab_servizi_struttura 

 Struttura_Reparti 

 Assistiti 

 Tab_Presidi_Struttura 

 Prestazioni_Richieste 

o Trigger: 

 ISRT_RefertiDaDistribuire (su tabella Referti) 

 Anagrafica 

o Tabelle: 

 Assistiti 

 Ambiente 

o Tabelle: 

 Tab_Presidi_Struttura 

 RepOsp 

o Tabelle: 

 Struttura_Reparti 

 GpreDB 

o Tabelle: 

 Prestazioni_Richieste 

 

3.2 - Prerequisiti 

La dotazione delle macchine che ospitano l'applicativo dei Referti on-line è il seguente: 

 Macchina Windows Server 2003; 

 IIS 6 (o superiore); 

 .NET framework 3.5 SP1;  

 Shibboleth SP 2.3.1 (necessario per l'integrazione con l'IMS Regionale); 

 IHC framework; 
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3.3 - Installazione e configurazione 

L'installazione, sia dell'istanza centrale che di quelle periferiche, viene effettuata lanciando il pacchetto 

ReviewSetup.msi. Il setup autoinstallante prevede i seguenti passi: 

 

 

1. Avvio procedura di installazione. 

 

2. Selezione del pool di connessione. 
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3. Avvio del trasferimento dei file. 

 

 

4. Fine dell'installazione. 
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3.4 - Task invio email 

Il task per l'invio delle mail, a corredo delle istanze periferiche, viene installato mediante il setup: 

ReMailSenderSetup.msi. Il setup autoinstallante prevede i seguenti passi: 

 

 

1. Avvio procedura di installazione. 

 

 

2. Selezione cartella di installazione. 
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3. Conferma Installazione. 

 

 

4. Fine dell'installazione. 
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3.5 - Basi di dati istanza centrale 

Per la creazione della base di dati review_master lanciare gli script che si trovano nella cartella 

BasReferPlus\SqlScript\db centrale nel seguente ordine: 

1. Creazione della base di dati: 1- DB.sql 

2. Aggiunta di attributi alla base di dati: 2-DB Attributi.sql 

3. Creazione delle tabelle: 3-Tabelle.sql  

4. Creazione dei Trigger: 5-Trigger.sql 

5. Creazione del'utente per accesso alla base di dati dedicata: 8-CreazioniUtenti.sql 

 

3.6 - Basi di dati istanza Periferica 

Per la creazione della base di dati review lanciare gli script che si trovano nella cartella 

BasReferPlus\SqlScript\db periferici  nel seguente ordine: 

1. Creazione della base di dati: 1- DB.sql 

2. Aggiunta di attributi alla base di dati: 2-DB Attributi.sql 

3. Creazione delle tabelle: 3-Tabelle.sql  

4. Creazione delle viste: 4-Viste.sql  

5. Creazione dei Trigger: 5-Trigger.sql 

6. Creazione del'utente per accesso alla base di dati dedicata: 8-CreazioniUtenti.sql 
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4 - Configurazione Istanza Centrale 

Nel seguente paragrafo viene descritto il significato delle chiavi contenute nel file web.config e necessarie 

alla configurazione dell'istanza centrale. 

4.1 - Sezione AppSettings 

Vengono ora elencate le sole chiavi per le quali è possibile modificarne il valore. La modifica dei valori di 

ulteriori chiavi non elencate potrebbe compromettere il corretto funzionamento dell'applicativo. 

 

<add key="dayInterval" value="45" /> 

Numero di giorni per i quali è possibile visualizzare un referto a partire dalla sua data di erogazione 

 

<add key="PatientLogoutPage" 

value="http://referti.ospedalesancarlo.it/Shibboleth.sso/Logout?return=ht

tp://cittadinisalute.basilicatanet.it" /> 

URI di invocazione per effettuare il local logout dell'applicativo dal sistema di autenticazione regionale 

 

<add key="EnableDistribuitedTransaction" value="FALSE" /> 

Chiave che permette di abilitare le transazioni distribuite in fase di salvataggio dei profili utente (richiede il 
supporto e la configurazione del sistema operativo - di default è FALSE) 

 

<add key="WorkingDomain" value="SC;CROB" /> 

Sigle delle strutture sanitarie (separate da ';') presso le quali è stata installata ed abilitata l'istanza locale e 
per le quali è necessario salvare la configurazione dei profili 

 

<add key="ruoloCittadino" value="cittadino" /> 

Valore dell'attributo legato al profilo del cittadino, propagato nell'asserzione SAML dal sistema di 
autenticazione regionale 

 

<add key="prestBlackList" value=""/> 

Codici CUP (separati da ';') delle prestazioni da mettere in blacklist per evitarne il retrieve e la 
visualizzazione dei referti collegati 

 

<add key="getConsensoBaseUrl" value=" 

https://refertiws.basilicatanet.it/rest/consenso/"/> 
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URI del servizio web REST da invocare per effettuare il retrieve del consenso 

 

<add key="username" value=""/> 

Username da utilizzare per invocare il servizio web REST che consente di effettuare il retrieve del consenso 

 

<add key="serviceKey" value=""/> 

ServiceKey da utilizzare per invocare il servizio web REST che consente di effettuare il retrieve del consenso 

 

<add key="SC" value="San Carlo"/> 

<add key="CROB" value="Crob"/> 

Coppia chiave valore di sigla e struttura sanitaria presso la quale è stata installata ed abilitata l'istanza 
backoffice (tale chiave deve essere ripetuta per ogni struttura abilitata) 

 

<add key="debug" value="true" /> 

Se a true, consente di iniettare nella sessione i valori delle chiavi elencate di seguito, bypassando gli 
attributi propagati nella request dal sistema di autenticazione regionale. 

 

<add key="debugCF" value="" /> 

Codice Fiscale da Iniettare 

 

<add key="debugTipoOperatore" value="CITTADINO" /> 

Ruolo da Iniettare 

 

<add key="debugNomeOperatore" value="" /> 

Nome da Iniettare 

 

<add key="debugCognomeOperatore" value="" /> 

Cognome da Iniettare 

 

<add key="debugSessoOperatore" value="M" /> 

Sesso da Iniettare 
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<add key="debugDataNascitaOperatore" value="" /> 

Data di nascita da Iniettare (nel formato gg/MM/yyyy) 

 

<add key="debugLuogoNascitaOperatore" value="Potenza" /> 

Città di nascita da Iniettare 

 

<add key="debugEmailOperatore" value="test@test.it" /> 

Email da Iniettare 

 

<add key="debugStatoNascitaOperatore" value="ITALIA" />  

Stato di nascita da Iniettare 

 

4.2 - Sezione ConnectionStrings 

In tale sezione vengono specificate le stringhe di connessione necessarie al corretto funzionamento 

dell'applicativo con le basi date preposte. 

 

<connectionStrings> 

<!-- ##### Configurazione del db master ##### --> 

<add name="ReViewDb"        

 connectionString="server=IP_ADDRESS;database=review_master;user 

 id=USERNAME;password=PASSWORD;min pool size=4;max pool size=4;" 

 providerName="System.Data.SqlClient"/> 

Database preposto alla memorizzazione dei profili  (review_master) 

 

<add name="TabLocalDb"  

 connectionString="server=IP_ADDRESS;database= review_master;user 

  

 id=USERNAME;password=PASSWORD;min pool size=4;max pool size=4;" 

 providerName="System.Data.SqlClient"/>   

Database preposto alla lettura delle decodifiche di comuni e stati  (coincide con review_master) 
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<!-- ##### Configurazione dei db delle istanze periferiche ##### --> 

 

<!-- ##### Configurazione db San Carlo ##### --> 

<add name="ReViewDb_SC"  

 connectionString="server=IP_ADDRESS;database=DATABASE_NAME;user   

 id=USERNAME;password= PASSWORD;min pool size=4;max pool size=4;" 

 providerName="System.Data.SqlClient"/> 

Database preposto alla memorizzazione dei profili da parte dell'istanza centrale presso l'istanza periferica; 

l'attributo name deve essere così composto: ReViewDb_SiglaStrutturaPeriferica 

 

<add name="RepRefertiDb_SC"   

 connectionString="server=IP_ADDRESS;database=REPREFERTI;user 

 id=USERNAME;password=PASSWORD;min pool size=4;max pool size=4;" 

 providerName="System.Data.SqlClient"/> 

Database di riferimento dell'istanza periferica contenente i referti; l'attributo name deve essere così 

composto: RepRefertiDb_SiglaStrutturaPeriferica 

 

<!-- ##### Configurazione del db CROB ##### --> 

<add name="ReViewDb_CROB"  

 connectionString="server=IP_ADDRESS;database=DATABASE_NAME;user   

 id=USERNAME;password=PASSWORD;min pool size=4;max pool size=4;" 

 providerName="System.Data.SqlClient"/> 

 

Database preposto alla memorizzazione dei profili da parte dell'istanza centrale presso l'istanza periferica; 

l'attributo name deve essere così composto: ReViewDb_SiglaStrutturaPeriferica 

 

<add name="RepRefertiDb_CROB"   

 connectionString="server=IP_ADDRESS;database=REPREFERTI;user 

 id=USERNAME;password=PASSWORD;min pool size=4;max pool size=4;" 

 providerName="System.Data.SqlClient"/> 

 

Database di riferimento dell'istanza periferica contenente i referti; l'attributo name deve essere così 

composto: RepRefertiDb_SiglaStrutturaPeriferica 
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  </connectionStrings> 

 

4.3 - Sezione Log4Net 

Tale sezione predispone il meccanismo di logging dell'applicativo. 

Di default esso logga su filesystem all'interno della cartella Logs contenuta nella root dell'applicativo. 

Inoltre è configurabile per la scrittura di log su database. 

La sezione  

<appender name="AdoNetAppender" type="log4net.Appender.AdoNetAppender"> 

Racchiude la sezione relativa alla scrittura dei log nel Database. 

  

<connectionString value="data source= NOMESERVER;initial catalog= 

NOMEDATABASE;integrated security=false;persist security info=false; user 

id=USERID;password=PASSWORD;"/> 

 

 NOMESERVER deve essere sostituito con il nome o l’indirizzo del server del database di Log. 

 NOMEDATABASE è solitamente il nome del database indicato nell’elenco precedente di Log. 

 USERID username del’utente del database  di Log. 

 PASSWORD password del’utente del database di Log. 
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5 - Configurazione Istanza Periferica 

Nel seguente paragrafo viene descritto il significato delle chiavi contenute nel file web.config e necessarie 

alla configurazione dell'istanza periferica. 

5.1 - Sezione AppSettings 

Vengono ora elencate le sole chiavi per le quali è possibile modificarne il valore. La modifica dei valori di 

ulteriori chiavi non elencate potrebbe compromettere il corretto funzionamento dell'applicativo. 

<add key="dayInterval" value="45" /> 

Numero di giorni per i quali è possibile visualizzare un referto a partire dalla sua data di erogazione 

 

<add key="PatientLogoutPage" 

value="http://referti.ospedalesancarlo.it/Shibboleth.sso/Logout?return=ht

tp://cittadinisalute.basilicatanet.it" /> 

URI di invocazione per effettuare il local logout dell'applicativo dal sistema di autenticazione regionale 

 

<add key="EnableDistribuitedTransaction" value="FALSE" /> 

Chiave che permette di abilitare le transazioni distribuite in fase di salvataggio dei profili utente (richiede il 
supporto e la configurazione del sistema operativo - di default è FALSE) 

 

<add key=" ruoloSportello" value="sportello" /> 

Valore dell'attributo legato al profilo del cittadino, propagato nell'asserzione SAML dal sistema di 
autenticazione regionale 

 

<add key="prestBlackList" value=""/> 

Codici CUP (separati da ';') delle prestazioni da mettere in blacklist per evitarne il retrieve e la 
visualizzazione dei referti collegati 

 

<add key="getConsensoBaseUrl"      

value="https://refertiws.basilicatanet.it/rest/consenso/"/> 

URI del servizio web REST da invocare per effettuare il retrieve del consenso 

 

<add key="saveConsensoBaseUrl" 

value="http://ws.intemaweb.com/rest/consenso"/> 

URI del servizio web REST da invocare per effettuare il salvataggio del consenso 
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<add key="username" value=""/> 

Username da utilizzare per invocare il servizio web REST che consente di effettuare il retrieve ed il 
salvataggio del consenso 

 

<add key="serviceKey" value=""/> 

ServiceKey da utilizzare per invocare il servizio web REST che consente di effettuare il retrieve ed il 
salvataggio del consenso 

 

<add key="allowedExtensions" value="jpg;jpeg;png;tif;tiff;pdf"/> 

Estensioni dei file consentiti da allegare per il salvataggio del consenso 

 

<add key="allowedFileSize" value="2097152"/>  

Massima dimensione dei file consentita (2MB) 

 

<add key="indirizzoMittente" value="Ospedale San Carlo, Potenza"/> 

Indirizzo che apparirà sulla copertina dei referti da spedire in posta ordinaria. 

 

<add key="debug" value="true" /> 

Se a true, consente di iniettare nella sessione i valori delle chiavi elencate di seguito, bypassando gli 
attributi propagati nella request dal sistema di autenticazione regionale. 

 

<add key="debugCF" value="" /> 

Codice Fiscale da Iniettare 

 

<add key="debugTipoOperatore" value="SPORTELLO" /> 

Ruolo da Iniettare 

 

<add key="debugNomeOperatore" value="" /> 

Nome da Iniettare 

 

<add key="debugCognomeOperatore" value="" /> 

Cognome da Iniettare 
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<add key="debugSessoOperatore" value="M" /> 

Sesso da Iniettare 

 

<add key="debugDataNascitaOperatore" value="" /> 

Data di nascita da Iniettare (nel formato gg/MM/yyyy) 

 

<add key="debugLuogoNascitaOperatore" value="Potenza" /> 

Città di nascita da Iniettare 

 

<add key="debugEmailOperatore" value="test@test.it" /> 

Email da Iniettare 

 

<add key="debugStatoNascitaOperatore" value="ITALIA" />  

Stato di nascita da Iniettare 

 

5.2 - Sezione ConnectionStrings 

In tale sezione vengono specificate le stringhe di connessione necessarie al corretto funzionamento 

dell'applicativo con le basi date preposte. 

 

<add name="ReViewDb"        

 connectionString="server=IP_ADDRESS;database=review;user 

 id=USERNAME;password=PASSWORD;min pool size=4;max pool size=4;" 

 providerName="System.Data.SqlClient"/> 

Database preposto alla memorizzazione dei profili (review) 

 

<add name="RepRefertiDb"   

 connectionString="server=IP_ADDRESS;database=REPREFERTI;user 

 id=USERNAME;password=PASSWORD;min pool size=4;max pool size=4;" 

 providerName="System.Data.SqlClient"/> 

Database di riferimento contenente i referti 
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<add name="TabLocalDb"  

 connectionString="server=IP_ADDRESS;database=TabLocal;user   

 id=USERNAME;password=PASSWORD;min pool size=4;max pool size=4;" 

 providerName="System.Data.SqlClient"/>   

Database preposto alla lettura delle decodifiche di comuni e stati  

 

5.3 - Sezione Log4Net 

Tale sezione predispone il meccanismo di logging dell'applicativo. 

Di default esso logga su filesystem all'interno della cartella Logs contenuta nella root dell'applicativo. 

Inoltre è configurabile per la scrittura di log su database. 

La sezione  

<appender name="AdoNetAppender" type="log4net.Appender.AdoNetAppender"> 

Racchiude la sezione relativa alla scrittura dei log nel Database. 

  

<connectionString value="data source= NOMESERVER;initial catalog= 

NOMEDATABASE;integrated security=false;persist security info=false; user 

id=USERID;password=PASSWORD;"/> 

 

 NOMESERVER deve essere sostituito con il nome o l’indirizzo del server del database di Log. 

 NOMEDATABASE è solitamente il nome del database indicato nell’elenco precedente di Log. 

 USERID username del’utente del database  di Log. 

 PASSWORD password del’utente del database di Log. 
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6 - Configurazione Task ReMailSender 

Nel seguente paragrafo viene descritto il significato delle chiavi contenute nel file app.config e necessarie 

alla configurazione del task per l'invio dei referti tramite posta elettronica. 

 

6.1 - Sezione AppSettings 

Vengono ora elencate le sole chiavi per le quali è possibile modificarne il valore. La modifica dei valori di 

ulteriori chiavi non elencate potrebbe compromettere il corretto funzionamento dell'applicativo. 

<add key="dayInterval" value="45" /> 

Numero di giorni per i quali è possibile visualizzare un referto a partire dalla sua data di erogazione 

 

<add key="prestBlackList" value=""/> 

Codici CUP (separati da ';') delle prestazioni da mettere in blacklist per evitarne il retrieve e la spedizione 
dei referti collegati 

 

<add key="senderAddress" value="refertionline@struttura.it" /> 

Indirizzo mittente delle mail inviate al cittadino 

 

<add key="smtpHost" value="mail.regione.basilicata.it" /> 

Indirizzo server smpt per l'invio delle mail 

 

<add key="smtpPort" value="25" /> 

Porta del server smpt per l'invio delle mail 

 

<add key="enableSSL" value="TRUE" /> 

Disabilitazione del servizzio SSL 

 

<add key="userName" value=""/> 

Nome utente per accedere al server smtp 

 

<add key="Password" value="" /> 
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Password utente per accedere al server smtp 

 

6.2 - Sezione ConnectionStrings 

In tale sezione vengono specificate le stringhe di connessione necessarie al corretto funzionamento 

dell'applicativo con le basi date preposte. 

<add name="ReViewDb"        

 connectionString="server=IP_ADDRESS;database=review;user 

 id=USERNAME;password=PASSWORD;min pool size=4;max pool size=4;" 

 providerName="System.Data.SqlClient"/> 

Database preposto alla memorizzazione dei profili  (review) 

 

<add name="RepRefertiDb"   

 connectionString="server=IP_ADDRESS;database=REPREFERTI;user 

 id=USERNAME;password=PASSWORD;min pool size=4;max pool size=4;" 

 providerName="System.Data.SqlClient"/> 

Database di riferimento contenente i referti 

 

6.3 - Sezione Log4Net 

Tale sezione predispone il meccanismo di logging dell'applicativo. 

Di default esso logga su filesystem all'interno della cartella Logs contenuta nella root dell'applicativo. 

Inoltre è configurabile per la scrittura di log su database. 

La sezione  

<appender name="AdoNetAppender" type="log4net.Appender.AdoNetAppender"> 

Racchiude la sezione relativa alla scrittura dei log nel Database. 

  

<connectionString value="data source= NOMESERVER;initial catalog= 

NOMEDATABASE;integrated security=false;persist security info=false; user 

id=USERID;password=PASSWORD;"/> 

 

 NOMESERVER deve essere sostituito con il nome o l’indirizzo del server del database di Log. 

 NOMEDATABASE è solitamente il nome del database indicato nell’elenco precedente di Log. 

 USERID username del’utente del database  di Log. 

 PASSWORD password del’utente del database di Log. 
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