Descrizione del servizio
Ospedale San Raffaele ha attivato un servizio gratuito che consente, ai Pazienti che ne abbiano fatto
richiesta, di scaricare da Internet i risultati degli esami effettuati presso i nostri Laboratori di Analisi Cliniche.
Il Paziente potrà continuare a ritirare il referto presso gli abituali sportelli o scegliere di scaricarlo da
Internet, evitando code agli sportelli.
Il Paziente, per utilizzare il servizio, al momento dell’accettazione e solo la prima volta, dovrà farne
richiesta al Personale amministrativo. Riceverà un modulo contenente le norme che regolano il servizio da
sottoscrivere, a titolo di accettazione, indicando altresì numero di cellulare ed indirizzo e-mail.
Il Paziente riceverà un codice di accesso da utilizzare, per ottenere le credenziali di accesso al sito “referti
online” e, a partire dalla data indicata sul foglio di ritiro referti, per scaricare il referto .
I referti online sono copia conforme all’originale, sono firmati digitalmente e sono consultabili per 45 giorni
dalla pubblicazione.

Uso della procedura Web
E’ possibile accedere al servizio di consultazione dei referti online digitando nel proprio browser l’indirizzo
web: https://refertionline.hsr.it (vedi fig.1) oppure cliccando sul link presente nel sito dell’Ospedale San
Raffaele http://www.hsr.it

Fig. 1: Home Page del Portale

Primo accesso: registrazione al servizio
La prima volta che un Paziente accede al sito dovrà obbligatoriamente registrarsi utilizzando la funzione:
REGISTRATI cui si accede dalla Home Page.
Per completare la registrazione il Paziente dovrà compilare tutti i campi della scheda (vedi fig.2), con i
propri dati anagrafici e i recapiti attraverso i quali potrà essere contattato. Dovrà inoltre inserire il codice di
accesso fornito al momento dell’accettazione.

Fig. 2: Videata di registrazione utente

Una volta terminata e confermata la registrazione verrà inviata al Paziente una e-mail con le credenziali di
accesso (utenza e password) che dovranno essere inserite negli appositi spazi sulla Home Page del
Portale per effettuare il Login. (vedi fig.1)

Registrazione di minori: Nel caso di registrazione di un Paziente minorenne, l’account viene generato a
nome del minore, ma è richiesta anche la compilazione dei dati identificativi del genitore/tutore (vedi fig. 3)

Fig. 3: Videata di registrazione utente minorenne – dati genitore/tutore

Modalità consultazione referti
Il Paziente, una volta ricevuta la e-mail di conferma della disponibilità del referto e dopo aver effettuato il
login al servizio, dovrà inserire nell’apposito spazio il codice di accesso ricevuto all’atto dell’accettazione

Fig. 4: Videata di inserimento codice di accesso

Il paziente verrà indirizzato su una scheda con l’elenco dei suoi referti disponibili, scaricabili attraverso un
semplice click sull’icona PDF in corrispondenza di quelli di interesse.
Elenco referti disponibili:

Fig5: Videata elenco referti disponibili per Codice Accesso

