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1- Introduzione 

Nel seguente documento verranno descritte le funzionalità dell'applicativo di distribuzione referti messe a 

disposizione per l'operatore di sportello. A tale attore saranno messe a disposizione diverse funzionalità, 

raggiungibili nel menù presente a destra dello schermo. Nel dettaglio, si potrà: 

 ricercare Referti da consegnare al cittadino presentatosi allo sportello; 

 gestire la coda dei referti da spedire; 

 abilitazione delle discipline all'erogazione del servizio; 

 tracciare la locazione fisica dei documenti di registrazione dei cittadini; 

 effettuare nuove registrazioni sul portale della Regione Basilicata. 

 

 

Figura 1 - La home dell'operatore di sportello con il menù principale a destra della pagina  



Referti on-line Back-office 
Manuale utente 

 
4 

 

2 - Ricerca referti 

Non appena l'operatore avrà effettuato l'accesso tramite il sistema di autenticazione regionale, egli verrà 

ridiretto nella pagina di ricerca dei referti. Tale funzionalità permette di ricercare puntualmente uno o più 

referti da stampare e consegnare al cittadino recatosi presso lo sportello erogante il servizio. I filtri di 

ricerca a disposizione sono: 

 codice Referto; 

 codice Fiscale (dato obbligatorio); 

 disciplina; 

 numero di prenotazione; 

 intervallo Temporale (data inizio - data fine). 

I risultati verranno mostrati in formato tabellare e, per ogni riga, sarà presente un pulsante "Certificato" e 

un pulsante "Referto". 

 

Figura 2 - La maschera di ricerca dei referti 

 

Cliccando sul primo pulsante, sarà possibile visualizzare il certificato del firmatario del referto stesso; 

cliccando sul secondo, sarà invece possibile visualizzare il pdf del referto firmato, avendo così la possibilità 

di effettuare la stampa da consegnare all'assistito. 
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3 - Coda spedizioni 

La funzionalità "Coda spedizioni" consente di monitorare tutti i referti per i quali sia stata scelta come 

modalità di consegna la spedizione attraverso il servizio di posta ordinaria. 

E' possibile ricercare specificando un piccolo set di parametri di ricerca; nel dettaglio possiamo filtrare per: 

 stato (Da Stampare/Stampati/Tutti); 

 intervallo Temporale (data inizio - data fine). 

Dopo aver impostato nella maniera corretta i filtri, è possibile lanciare la ricerca con la pressione 

dell'apposito pulsante. Verrà quindi mostrato l'elenco dei referti interessati, se presenti in archivio.  

 

Figura 3 - Coda Spedizioni 

 

E' possibile effettuare una selezione multipla su tutti (o su un subset di essi) e premere quindi il tasto 

"Stampa Selezionati". La pressione di tale tasto, oltre a far variare lo stato del referto stesso ("Da stampare" 

-> "Stampato") creerà un unico PDF contenente i referti, raggruppandoli per assistiti e aggiungendo una 

copertina di spedizione per ognuno dei soggetti interessati. 
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4 - Abilitazione delle discipline al servizio 

Tale funzionalità permette ad un operatore di poter abilitare o disabilitare le discipline, afferenti alla 

struttura, all'erogazione del servizio di distribuzione dei referti online. 

Nel riquadro a sinistra sono presenti tutte le discipline che è possibile abilitare, mentre nel riquadro a 

destra sono presenti tutte le discipline già abilitate e che è eventualmente possibile disabilitare.  

 

Figura 4 - Maschera di gestione dei servizi abilitati 

 

Per abilitare una o più discipline sarà sufficiente selezionarle a proprio piacimento dal riquadro a sinistra, 

quindi premere l'apposito tasto  ; al contrario, per disabilitarne una o più, sarà sufficiente 

effettuare la selezione dal riquadro a destra e premere quindi l'apposito tasto  . 
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5 - Verifica attivazione 

Tale funzionalità consente di poter venire a conoscenza della struttura presso la quale il cittadino ha fatto 

richiesta di attivazione del servizio. Presso tale struttura saranno custodite le copie fisiche dei documenti di 

riconoscimento necessari alla registrazione. 

Sarà sufficiente inserire il codice fiscale del cittadino e cliccare successivamente sul pulsante "Ricerca". 

Verranno quindi visualizzate a video tutte le informazioni di riepilogo necessarie. 

 

Figura 5 - La maschera di verifica delle attivazioni 

 

La pressione del pulsante "Annulla" porterà la maschera allo stato iniziale. 
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6 - Nuova attivazione 

Cliccando sul pulsante "Nuova Attivazione" l'operatore sarà ridiretto alla maschera di creazione di una 

nuova utenza. Attraverso tale funzionalità, infatti, sarà possibile dare supporto al cittadino che voglia 

attivare il servizio direttamente presso una struttura sanitaria. Sarà necessario inserire i dati anagrafici di 

base dell'assistito, e nel dettaglio: 

 cognome; 

 nome; 

 data di nascita; 

 codice fiscale; 

 sesso; 

 stato di nascita; 

 provincia e comune di nascita; 

 numero di carta d'identità (facoltativo); 

 due allegati riguardanti la scansione del documento di riconoscimento e di adesione al servizio (gli 

allegati consentiti sono di tipo tiff, jpeg, pdf, png, dimensione massima 2 Mb). 

 

 

Figura 6 - La maschera per le nuove attivazioni 

Per allegare i documenti sarà necessario selezionarne innanzitutto il tipo, poi scegliere il documento 

desiderato ed infine fare click su "Allega". Prima di inviare la richiesta sarà possibile variare le preferenze 

rimuovendo i documenti con l'apposito pulsante ed aggiungendo altri con la procedura appena descritta. 
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Figura 7 - La maschera di selezione dei documenti 

 

Per salvare i dati immessi sarà sufficiente cliccare sul pulsante "Registra". La pressione del pulsante 

"Annulla" porterà la maschera allo stato iniziale. 
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