
RECUPERA GLI ESAMI DA REMOTO

RefertieImmaginiOnLine  è  il  servizio  di  ritiro  via  web  dei  referti  dedicato  alle  strutture
pubbliche e private.
Il sistema consente al cittadino di scaricare direttamente da un browser i propri referti prodotti
presso la struttura. 
I referti sono firmati digitalmente e vengono conservati secondo norma vigente. 

RefertieImmaginiOnLine si compone di: 
 applicativo HSA per la gestione della firma digitale. Tale applicativo può essere fornito in

due opzioni: utilizzo di token di firma o utilizzo di firma remota. Entrambe le opzioni
prevedono il funzionamento anche in modalità rullo. Con l'opzione la firma remota, il
medico può firmare i propri referti senza essere presente in struttura 

 portale di scarico dei referti da parte del cittadino 
 sistema di conservazione esterno 

L’applicativo di firma massiva consente all’utente di firmare con una unica operazione tutti i
referti  presenti  nel  “contenitore”  dei  referti  non  ancora  firmati  e  di  depositarli  poi  nel
“contenitore” dei referti firmati pronti per la pubblicazione sul portale web.

Il portale di scarico dei referti consente agli utenti di prelevare il proprio referto dopo essersi
autenticati con le chiavi che verranno comunicate all’atto del pagamento della prestazione. La
permanenza dei referti nel portale sarà limitata a un arco di tempo da stabilire con il centro (di
solito 45 giorni) 

Il sistema di conservazione esterno dei referti permette di archiviare i referti firmati presso una
struttura che gestirà in toto la loro conservazione legale. Le modalità di comunicazione da e
per sistema informativo della struttura vengono implementate dopo analisi con il fornitore di
tale sistema informativo
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