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LabPro ver AC Servizio REFERTI ON-LINE (disponibile dalla ver. 63.01.022) 

Flow-chart operativo  servizio 

SERVIZIO REFERTI ON-LINE 

 Mette a disposizione di: 
 pazienti finali del laboratorio 
 medici curanti (per i pazienti privati) 
 medici del lavoro (per la medicina del la-

voro)  
 Punti di Prelivo (strutture in service) 

i Referti emessi direttamente sul WEB in un’area ri-
servata e protetta da crittografia SSL 128 bit, certificata 
da Geo Trust Global CA, la più accreditata Authority del 
mondo per la sicurezza su Internet.  
 L’utente intermedio (medico curante o medico 

del lavoro) che può accedere all’area riservata 
per la consultazione dei Referti relativi ai propri 
pazienti viene creato in automatico dalla conferma 
di adesione al servizio in anagrafica medico e le 
credenziali di accesso al cliente finale vengono 
comunicate a mezzo mail (invio automatizzato) 

 I Referti emessi (solo se validati o firmati digi-
talmente) vengono caricati in automatico sul sito 
WEB e sia il paziente finale (se ha fornito il pro-
prio indirizzo mail) che il medico curante (se ha 
aderito al servizio) viene informato della disponi-
bilità sul WEB di nuovi referti a mezzo mail (invio 
automatizzato) 

 Il caricamento automatico dei Referti emessi 
dal laboratorio sul WEB SERVER viene effettuato 
attraverso una connessione FTPS (FTP che usa  
trasferimento sicuro e criptato di tipo SSL) 

 La pagina di accesso all’area riservata da par-
te sia del paziente finale che del medico cu-
rante viene personalizzata con i dati del laborato-
rio (loghi, dati anagrafici) e potrà anche essere 
integrata con il sito internet utilizzato dal labora-
torio (si veda paragrafo successivo). 

- Medici Curanti  
- Medici del Lavoro 
- Service (punti di 

prelievo) 

MODULO  
Base e MDL 

SERVIZIO 
Referti  on-line 

Utenti intermedi 
servizio Referti 

on—line 

Invio automatico 
credenziali di  

accesso al servizio 

Validazione 
o firma digitale 

Risultati 

Invio automatico  
Notifica RdP disponibili: 

- al paziente finale 
- al medico curante 

Caricamento 
file Referti 

Il WEB SERVER utilizzato per il servizio Referti on-line è un server 
dedicato ARUBA, gestito da Proactive, avente le seguenti 

caratteristiche tecniche: 

 Windows Web Server 2008 R2 64bit  

 1x Processore Intel Atom Dual (2x core 1.80 GHz)  

 Dispositivo di memorizzazione flash esterno 32GB 

 4x GB RAM  

 1x Hard Disk 500GB SATA 3,5" 

 Modulo Antivirus 
 

 Connettività: Banda 100 Mbit/S  

Accettazione 
Pazienti 

Consegna manuale 
credenziali di  

accesso al servizio 

 
Le funzionalità del servizio sono state 
sviluppate conformemente a quanto 
previsto in materia dal Garante Privacy. 



- 2 - 

Con le “Linee guida in tema di 
referti on-line” , pubblicate il 25 
giugno 2009, il Garante della Pri-
vacy ha regolamentato alcuni 
aspetti della REFERTAZIONE ON-
LINE ovvero della possibilità per 
l'assistito di accedere al 
"referto" …. con modalità infor-
matica.  

Si pone a carico della struttura 
sanitaria che vuole implementare 
questo servizio alla propria clien-
tela una serie di oneri e precau-
zioni in materia di sicurezza e 
tutela dei dati personali del pa-
ziente, fra i quali: 

1.Protocolli di comunicazione 
sicuri, basati sull'utilizzo di 
standard crittografici per la 
comunicazione elettronica dei 
dati, con la certificazione digi-
tale dell'identità dei sistemi che 
erogano il servizio in rete 

(protocolli https ssl – Secure 
Socket Layer); 

2.l'utilizzo di idonei sistemi di 
autenticazione dell'interessa-
to; 

3.disponibilità limitata nel tempo 
del referto on-line (massimo 30 
gg.); 

4. possibilità da parte dell'utente 
di sottrarre alla visibilità in mo-
dalità on-line i referti che lo 
riguardano; 

5. Facoltatività per il paziente 
all’adesione del servizio—
possibilità di non aderire solo 
per alcuni referti; 

6.Facoltatività di concedere l’ac-
cesso al/ai referti anche al me-
dico curante; 

7.Garanzia al paziente in ogni 
caso (ndr anche se ha aderito al 
servizio referti on-line) della 
possibilità di continuare a ritira-
re i referti cartacei presso la 
struttura erogatrice della pre-
stazione. 

REFERTI FIRMATI DIGITALMEN-
TE? 
Nel servizio “Referti on-line” che 
offriamo ai nostri clienti Labora-
tori di Analisi abbiamo previsto la 
possibilità di pubblicare sul WEB 
(a scelta del laboratorio): 
 Referti Firmati Digital-

mente ai sensi della nor-
mativa vigente; 

 Referti non firmati digital-
mente ma validati dal/dai 
responsabili di laborato-
rio. 

Questa seconda possibilità in 
quanto, come chiarito dalla nor-
mativa, “la refertazione on-line 
non sostituisce le normali pro-
cedure di consegna dei referti, 
che restano, in ogni caso, dispo-
nibili in formato cartaceo -ai 
sensi e per gli effetti di legge 
presso la struttura sanitaria dove 
è stata erogata la prestazione. “ 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA 
L'Autorità ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito all'utilizzo 

dei dati personali nell'ambito di alcune iniziative sorte nel processo di ammodernamento della sanità 
pubblica e privata che ha generato un maggiore sviluppo delle reti e una più ampia gestione informatica e 
telematica di atti, documenti e procedure. 
All'interno di tali iniziative è stato riscontrato essere di recente molto diffusa in numerose strutture 
sanitarie, soprattutto private, l'offerta di servizi gratuiti generalmente riconducibili all'espressione "referti 
on-line", consistenti nella possibilità per l'assistito di accedere al "referto" …. con modalità informatica. 
Analogamente è concessa all'assistito la possibilità di decidere –di volta in volta o una tantum- di ricevere 
telematicamente i predetti esiti clinici direttamente attraverso il proprio medico curante o il medico di 
medicina generale/pediatra di libera scelta (MMG/PLS). 
Tale modalità di conoscibilità dei referti viene generalmente realizzata attraverso due modalità: 
1) la ricezione del referto presso la casella di posta elettronica dell'interessato; 
2) il collegamento al sito Internet della struttura sanitaria ove è stato eseguito l'esame clinico, al fine di 
effettuare il download del referto. 
In quest'ultimo caso, che sembra essere il più utilizzato, al paziente viene generalmente fornito un nome 
utente ed una password all'atto della prenotazione o dell'effettuazione dell'esame. 
(..omissis…) 
Allo stato delle notizie acquisite, non consta l'esistenza di una normativa in merito a tali modalità di 
consegna dei referti, essendo regolamentata dalla disciplina di settore solo la validità legale della 
refertazione cartacea. Restano ovviamente ferme -ove applicabili- le specifiche disposizioni in merito al 
documento informatico e alla firma elettronica con specifico riferimento alle metodologie 
dell'autenticazione informatica (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82). 
Ciò stante, si è osservato che nella quasi totalità delle iniziative esaminate, la refertazione on-line non 
sostituisce le normali procedure di consegna dei referti, che restano, in ogni caso, disponibili in formato 
cartaceo -ai sensi e per gli effetti di legge presso la struttura sanitaria dove è stata erogata la prestazione. Il 
paziente, infatti, può generalmente ritirare i referti in originale. Tali servizi, infatti, non si propongono -di 
regola- di sostituire la refertazione cartacea, bensì di anticiparla, fornendo un'anteprima dei referti, 
attraverso la visualizzazione e la stampa dei documenti stessi non appena questi siano resi disponibili dalla 
struttura erogatrice della prestazione sanitaria. 
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1—Accettazione pazienti, autorizzazione al servizio di referti on-line e consegna degli ID personali  

Conformemente a quanto richie-
sto dalle Linee giuda in tema di 
referti on-line del Garante della 
Privacy (si veda riquadro sopra): 

Il Referto del Paziente verrà 
caricato on-line solo se il pa-
ziente ha deciso di aderire al 
servizio; 

Anche nel caso in cui il pazien-
te abbia aderito al servizio è 
possibile indicare sul singolo 
referto (in accettazione) l’e-
sclusione dalla pubblicazione 
on-line 

La possibilità di consultazione 
del referto da parte del medi-
co curante è scelta dal pa-
ziente al momento dell’adesio-
ne al servizio e può essere 
comunque esclusa in relazione 
ad uno o più referti specifici. 

Al momento dell’accettazione del 
paziente privato, qualora egli non 
abbia già manifestato la volontà 
di aderire/non aderire al servizio, 
in accettazione si avrà il seguen-
te messaggio: 

Il consenso può essere dato (o 

meno) anche per la con-
sultazione da parte del 
medico curante. 

Tale scelta verrà memorizzata in 
anagrafica clienti, insieme alla 
data in cui è stata rilasciata. 

Nel caso in cui, in accettazioni 
successive di pazienti che hanno 
fornito il consenso, il paziente 
voglia escludere quello specifico 
referto dalla visualizzazione on-
line—o la voglia escludere al me-
dico curante —sarà sufficiente 
effettuare una diversa selezione 

nella sche-
da dati 
aggiuntivi 
dell’accet-
tazione.  

Nel caso in cui si selezioni: 
 DA RICHIEDERE 
(valore di default su tutti i clienti 
e accettazioni prima dell’instal-
lazione del modulo; non selezio-
nabile in accettazione) 
Il referto NON verrà esportato sul 
WEB 
 SI: CONSENSO COMPLETO 
Il referto verrà esportato sul WEB 
e sarà visualizzabile anche dal 
medico curante associato in ac-
cettazione qualora il medico sia 
definito come account del servi-
zio (vedi paragrafo successivo) 
 
 

2. FACOLTATIVITÀ DEL SERVIZIO DI REFERTAZIONE ON-LINE (..omissis…) 
All'interessato dovrebbe essere consentito, infatti, di scegliere -in piena 

libertà- se accedere o meno al servizio di refertazione on-line, garantendogli in ogni caso la possibilità di 
continuare a ritirare i referti cartacei presso la struttura erogatrice della prestazione. (..omissis…) 
Qualora l'interessato abbia scelto di aderire ai suddetti servizi di refertazione, dovrebbe essergli concesso -
in relazione ai singoli esami clinici a cui si sottoporrà di volta in volta- di manifestare una volontà 
contraria, ovvero che i relativi referti non siano oggetto del servizio di refertazione on-line 
precedentemente scelto. (..omissis…) 
Per quanto riguarda la possibilità per l'interessato di acconsentire alla comunicazione dei risultati diagnostici 
al medico curante o al MMG/PLS dallo stesso indicato, tale volontà dovrebbe essere manifestata di volta in 
volta. All'interessato dovrebbe, infatti, essere concesso il diritto di non comunicare sistematicamente al 
medico curante tutti i risultati delle indagini cliniche effettuate, lasciandogli la possibilità di scegliere, di 
volta in volta, quali referti mettere a disposizione del proprio medico.  
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 SI: CONSENSO NON ESTE-
SO AL MEDICO 

Il referto verrà esportato sul WEB 
ma NON sarà visualizzabile anche 
dal medico curante, anche se 
definito come account del servi-
zio. Solo il paziente, a cui vengo-
no consegnati gli IDUtente e ID 
Referto, potrà visualizzare il re-
ferto. 
 NO: CONSENSO NEGATO 
Il referto NON verrà esportato sul 
WEB. 

Tale manifestazione di volontà 
potrà essere sempre modificata 
sia in Anagrafica Cliente (vale 
come default per le accettazioni 
successive) che nelle specifiche 
accettazioni. E’ quindi assicurata 
la possibilità per il paziente di 
effettuare scelte diverse, in rela-
zione sia alla pubblicazione sul 
WEB che alla visibilità da parte 
del medico,  sullo specifico refer-
to rispetto alla scelta generale. 

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA 
E CONSENSO 

La documentazione relativa 
all’informativa da rendere al pa-
ziente ed il modulo per  il con-
senso alla pubblicazione on-line 
da parte di quest’ultimo potrà 
essere effettuato con le funziona-
lità già previste nell’applicativo: 

 Moduli Accettazione 

 Modulo Privacy 

Come previsto dalle Linee Guida 
infatti è possibile rendere l’infor-
mativa anche unitamente a quel-
la relativa al trattamento dei 
dati personali per finalità di cura 
(si veda riquadro sopra). 

I entrambi i casi le impostazioni 

potranno essere effettuate dal 
menù Parametri Accettazione >> 
Scheda Moduli Privacy. 

In basso un esempio di un modulo 
relativo all’informativa e autoriz-
zazione Referti On-line. 

Al momento dell’adesione ge-
nerale  al servizio si suggerisce 
di stampare e far firmare al 
paziente un Modulo di autoriz-
zazione specifico ( in conformi-
tà a quanto previsto dalla Li-
nee Guida al par. 3. INFORMA-
TIVA E CONSENSO)  oppure di 
modificare coerentemente il 
Cd. Modulo Privacy. 

3. INFORMATIVA E CONSENSO 
Per consentire all'interessato di 

esprimere scelte consapevoli in relazione al trattamento dei propri 
dati personali, il titolare del trattamento deve previamente fornirgli 
un'idonea informativa sulle caratteristiche del servizio di refertazione 
on-line (artt. 13, 79 e 80 del Codice). Tale informativa, che potrebbe 
essere resa anche unitamente a quella relativa al trattamento dei 
dati personali per finalità di cura ma distinta da essa, deve indicare, 
con linguaggio semplice, tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del 
Codice. In particolare, dovrebbe essere evidenziata la facoltatività 
dell'adesione a tali servizi, aventi la finalità di rendere 
più rapidamente conoscibile all'interessato il risultato dell'esame 
clinico effettuato. 
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Le credenziali di accesso al 
servizio referti on-line potran-
no essere consegnate al cliente 
insieme al biglietto di ritiro del 
referto, a condizione che abbia 
prestato il consenso per la pub-
blicazione on-line. 

Le credenziali di accesso saran-
no DUE: 

 ID Utente 

 ID Referto (password) 

ID Utente: 
E’ assegnato in automatico dal 
software ed è composto dal co-
dice del punto di prelievo + co-
dice cliente. 
Quando questi 
due elementi 
non variano l’ID 
paziente sarà il medesimo (ad 
esempio alla stessa persona ac-
cettata da due diversi punti di 
prelievo saranno assegnati due 
diversi ID Utente). 
ID Referto: 
Sarà la password assegnata in 
automatico dal software ad ogni 
accettazione del 
paziente, nel 
rispetto delle 
comuni regole di 
sicurezza della 
password (si veda 
riquadro sopra). 
 
 

 

REGOLE DI SICUREZZA PASSWORD (ID REFERTO) APPLICATE: 
 NON E’ RICONDUCIBILE ALL’UTENTE 
La password non contiene parti significative del nome di account o del nome dell'utente 
 LUNGHEZZA 
La password sarà lunga almeno 9 caratteri 
 COMPLESSITA’ 
La password contiene sia numeri che lettere 
 DURATA LIMITATA NEL TEMPO 
La password è relativa alla singola accettazione; ad un’accettazione/referto successivo all’utente sarà 
assegnata una nuova password  

Notifica al paziente della disponibilità del referto. 

Quando il referto sarà validato o firmato digitalmente e sarà cari-
cato sul WEB—si veda paragrafi successivi—qualora il paziente 
abbia fornito il proprio indirizzo mail  verrà avvisato in automati-
co della disponibilità del referto sul WEB. 
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2—Accesso da parte del paziente al servizio Referti on-line 

Il laboratorio potrà scegliere di far transitare 
il paziente direttamente dal proprio sito 
internet (non occorrerà avere nessun requisi-
to particolare perché tutti i requisiti di legge 
saranno gestiti nell’area protetta) con due 
modalità alternative: 

A. INCLUDENDO UN SEMPLICE LINK ALLA 
PAGINA DI ACCESSO  (vedi prima figura) 

La pagina di log-in potrà essere personalizza-
ta dal laboratorio stesso nel pannello di con-
trollo. 

B. INGLOBANDO L’INTERA AREA DI LOG-IN 
IN UNA PAGINA DEL PROPRIO SITO (vedi 
seconda figura) 

Il paziente dovrà digitare ID UTENTE e ID 
REFERTO consegnati al momento dell’accet-
tazione e potrà visualizzare il referto, salvar-

lo sul proprio PC, stam-
parlo e cancellarlo dal 
WEB (come richiesto 
dalle Linee Guida in  
tema di Referti on-line 
del Garante della Priva-

cy) 

PAGINA DEL PROPRIO SITO INTERNET 
   
   
   
   
   

   
PAGINA DEL  

PROPRIO SITO 
 INTERNET 

   

                                                       

Area di log-in 

Qualora  il  laboratorio  non  disponga  di  un 

proprio  sito  internet o comunque non  lo vo‐

glia  u lizzare  il  paziente  potrà  effe uare  le 

operazioni  sopra  descri e  collegandosi  al 

sito: 

h ps://www.labproonline.com 

e digitando l’ID laboratorio 
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Gli utenti intermedi al servizio 
referti on-line possono essere: 

medici curanti  
   (per i pazienti privati) 
medici del lavoro 
  (per le accettazioni di medicina 
del lavoro)  
Punti di Prelivo  
 (per le accettazioni effettuate 
da o per strutture in service) 
 

Nel caso del medico curante e/o 
medico del lavoro l’input alla 
creazione dell’utente del servizio 
Referti on-line avviene diretta-
mente dall’anagrafica Medici di 
LabPro ver 5.0, fleggando sul 
campo 

 Abilita accesso a Referti on-
line. 

All’esportazione dei dati per il 
servizio RdP on-line (vedi para-
grafo successivo) verranno creati 
e/o aggiornati i medici utenti del 
servizio, ovvero i medici con il 
fleg  Abilita accesso a Referti 
on-line, con le seguenti informa-
zioni: 

Login = codice medico LabPro 
con anteposta la lettera M (non 
modificabile) 

Nome = Nominativo Medico. Nel 
caso di modifica da anagrafica 
medico il dato verrà aggiornato in 
automatico nel database del WEB 
SERVER. 

3—Creazione degli utenti intermedi al servizio Referti on-line  

Password = all’inserimento del 
medico nel database sul WEB 
SERVER la password verrà genera-
ta in automatico con un criterio 

random nel 
rispetto dei 
requisiti di 
s icurezza, 
ovvero di 
l u n g h e z z a 
10, conte-
nente sia 
lettere mi-
n u s c o l e , 
maiuscole e 
n u m e r i  
( esempio: 

pFDqe56kDd) ; l’utente finale 
potrà modifica la password dopo 
aver fatto il primo accesso. 

E-mail = e-mail inserita nella 
scheda Dati Aggiuntivi; sarà l’in-
dirizzo mail utilizzato per l’invio 
della messaggistica automatica 
(comunicazione password e noti-
fica nuovi Referti relativi ai pro-
pri pazienti disponibili). Qualora 
al medico non venga inserita l’in-
dirizzo mail in anagrafica l’uten-
te nel WEB SERVER verrà creato 
ugualmente, ma non potrà ovvia-
mente essere inviata la mail di 
conferma. Al l ’ inserimento 
dell’indirizzo mail in anagrafica 

medico (come anche alla sua 
modifica), verrà inviata in auto-
matico la comunicazione delle 
Credenziali di Accesso. 

Attivo = il campo sarà posto a 
vero  qualora il medico abbia 
impostato il fleg  Abilita acces-
so a Referti on-line (e quindi 
sempre in fase di creazione poi-
ché per gli utenti con il fleg di-
sattivo non avviene la creazione 
nel database del WEB SERVER) ; 

Se, successivamente alla sua 
creazione nel WEB server al me-
dico viene defleggato  Abilita 
accesso a referti on-line, il medi-
co non verrà disattivato sul WEB 
server in automatico , ma dovrà 
essere cancellato dal pannello 
di controllo del servizio a dispo-
sizione del laboratorio (vedi par. 
7—Pannello di controllo). 

Nel caso dei Punti di Prelivo  
(per le accettazioni effettuate da 
o per strutture in service) l’uten-
te intermedio dovrà essere 
creato dal laboratorio tramite il 
Pannello di Controllo del servi-
zio (vedi par. 7—Pannello di con-
trollo). 
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La mail di comunicazione delle credenziali di accesso viene inviata automaticamente al medico : 

 all’inserimento del nuovo utente nel database del WEB SERVER (in automatico dai dati inseriti in  
Anagrafica medico di LabPro ver 5.0, quando al medico viene  apposto il fleg  Abilita accesso a 
Referti on-line) 

 Quando viene variato l’indirizzo e-mail di riferimento in anagrafica medico di LabPro ver 5.0, 
rispetto a quello caricato precedentemente sul database del WEB SERVER. 

E’ inoltre possibile reinviare la mail direttamente dal pannello di controllo del servizio a disposizione 
del laboratorio (vedi paragrafo successivo); sempre dal pannello di controllo sarà possibile resettare la 
password (assegnandone una nuova). 

Il corpo della mail potrà essere modificato dal laboratorio nelle apposite funzionalità del pannello di 
controllo del servizio  (1) 

4—Invio automatico credenziali di accesso al servizio al medico 

1 

5—Notifica disponibilità referti e accesso al servizio da parte degli utenti intermedi  

Gli utenti intermedi 
(medici curanti, medici 
del lavoro o strutture in 
service—punti di prelie-
vo) al caricamento dei 
referti relativi ai loro 
pazienti riceveranno in 
automatico una comu-
nicazione a mezzo mail 
contenente l’elenco 
dei referti di nuova 
pubblicazione sul WEB. 

Il corpo della mail potrà 
essere modificato dal 
laboratorio nelle appo-
site funzionalità del 
pannello di controllo del servi-
zio. 

Cliccando sul link incluso nella 
mail si collegheranno all’area di 
log-in e  potranno accedere al 
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6—Esportazione anagrafica medici aderenti al servizio e Referti sul WEB SERVER 

L’esportazione delle ANAGRAFICHE dei medici aderenti al servizio e dei referti firmati digitalmente o 
validati da LabPro 5.0 al WEB SERVER potrà avvenire: 

 Cliccando sul tasto Esporta della maschera Esportazione Referti On-line; 

 In esecuzione automatica giornaliera ad un’ora prefissata (senza interazione da parte dell’utente). 
 

servizio digitando nome utente e password 
assegnate. 

Gli utenti intermedi potranno ricercare i 
referti per data di accettazione e/o nomina-
tivo paziente, potranno visualizzare, salvare 
sul PC e stampare i referti. 

Anche in questo caso il laboratorio potrà 
scegliere di far transitare il paziente diret-
tamente dal proprio sito internet  con due 

modalità alternative:  

A. INCLUDENDO NEL PRO-
PRIO SITO UN SEMPLICE 
LINK ALLA PAGINA DI AC-
CESSO  da parte degli 
utenti intermedi 
B. INGLOBANDO L’INTERA 
AREA DI LOG-IN da parte 
degli utenti intermedi IN 
UNA PAGINA DEL PROPRIO 
SITO  

REFERTI FIRMATI DIGITALMENTE 

Qualora  la  stru ura  scelga  di  pubblicare  on‐line  refer   firma   digital‐

mente verranno carica  sul WEB solo  i refer  (files) contenen   la firma 

digitale preven vamente apposta dai  tolari tramite  le apposite proce‐

dure di LabPro 5.0: 

REFERTI NON FIRMATI DIGITALMENTE 

Se  invece  la stru ura opta per caricare sul WEB refer  non firma  digi‐

talmente la procedura automa ca si occuperà anche della creazione dei 

pdf per i soli refer  valida  dal/dai responsabili di laboratorio. 
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Manutenzione Dati Pagina  
Login 

Sarà possibile modificare: 

 Impostazioni relative alla pagina di log-in dei propri clienti all’area riservata dal WEB SERVER 
(Ragione Sociale laboratorio di analisi/intestazione/logo / e-mail) 

 Impostazioni relative al mailing automatico (corpo mail comunicazione credenziali di accesso e no-
tifica disponibilità Referti, se inviare la notifica in copia conoscenza nascosta al laboratorio, se usa-
re il link standard o meno—ad esempio per integrare la pagina con il proprio sito) 

 

  

7—Pannello di controllo 

L’accesso al pannello di control-
lo da parte del laboratorio potrà 
essere effettuato dal menù del 
modulo Referti on line; codice 
utente e password saranno co-
municate al cliente all’adesione 
al servizio. 
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Reset Password   

La funzione può essere utilizzata per resettare la password di accesso del cliente al servizio Referti on-line. 

La password verrà generata nuovamente in automatico con un criterio random nel rispetto dei requisiti di 
sicurezza, ovvero di lunghezza 10, contenente sia lettere minuscole, maiuscole e numeri  ( esempio: 
pFDqe56kDd) ; l’utente finale potrà modifica la password dopo aver fatto il primo accesso. 

Dopo aver effettuato il reset della password al cliente finale verrà inviata in automatico una mail per le 
comunicazione delle nuove credenziali di accesso. 

 
 
 

Gestione File Referti   

Il laboratorio di prova potrà ricercare i Referti disponibili sul WEB SERVER filtrando per data emissione e/o 
cliente. 
I Referti potranno essere visualizzati e stampati oppure eliminati dal WEB Server. 

 
 
 

Manutenzione Utente 
(utenti intermedi) 

  

Gli utenti intermedi del servizio Referti on-line potranno essere: 
- MEDICO CURANTE O MEDICO DEL LAVORO; questi utenti sono generati/modificati in automatico dall’ana-
grafica medici di LabPro ver 5.0 (si veda  par.3—Creazione degli utenti intermedi al servizio Referti on-
line ) per cui normalmente non si dovrà fare uso di questo menù (ad eccezione della cancellazione dell’u-
tente intermedio che invece dovrà essere effettuata da questo menù). 

PUNTI DI PRELIEVO (per le accettazioni effettuate da o per strutture in service) l’utente intermedio dovrà 
essere creato/modificato/cancellato dal laboratorio le apposite funzioni di questo menù. 
NB: L’utente Punto di Prelievo (o Ditta) dovrà essere creato con LOGIN = Codice LabPro 5.0 

Invia Credenziali di accesso al servizio di Referti on-line 
Per re-inviare le credenziali di accesso al cliente (si ricorda che per il medico curante/del lavoro 
l’invio è automatico al momento dell’inserimento nel WEB SERVER) 
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