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Guida all’utilizzo del PORTALE RITIRO REFERTI di laboratorio 
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1 Introduzione 
Il documento descrive la composizione della finestra (riportata sotto) e presentata all'accesso dell'Utente, 

riportando informazioni sui seguenti argomenti: 

•inserimento dati per accedere 

•scelta della lingua 

•errori in accesso 

•note sulla funzione descritta 

Per accedere al servizio occorre collegarsi (con PC, smartphone o tablet) al portale dei referti 

https://refertionline.regione.liguria.it 

Inserire i codici personali, Login e password (Psw) presenti sull’etichetta consegnato al momento 

dell’accettazione, mostrata nella seguente figura.  

 

NB: Le credenziali sono attive solo dopo la pubblicazione del referto. 
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Finestra di Login 

 

  

2 Accesso 

 

Inserimento Utente e Password L'accesso al sistema avviene inserendo le due informazioni che consentono 

di identificare e autentificare l'utente e confermando l'operazione con il pulsante Accedi. 

Per accedere al servizio occorre inserire LOGIN e PASSWORD che vi sono state fornite al momento 

dell'accettazione, contenute nell’etichetta mostrata nella precedente figura. 

3  Scelta Lingua 

 

Il programma consente agli utenti di cambiare la lingua utilizzata, l'operazione richiede i seguenti passi: 

•apertura dell'elenco delle lingue disponibili; 

•scelta della lingua; 
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•conferma della scelta con il pulsante Cambia Lingua; 

Il sistema utilizza la nuova lingua impostata dall'utente una volta effettuato l'accesso al programma. 

4 Visualizzazione referto 
Dopo aver fatto click su ACCEDI compare la videata in cui inserire il PIN nell’area evidenziata in rosso nella 

seguente figura, presente sull’etichetta consegnata al momento dell’accettazione. 

 

 

 

Cliccando sull’icona  della precedente figura, l’utente può visualizzare il referto. 

 

 Cliccando sull’icona  della precedente figura, l’utente può scaricare in locale il referto. 
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5 Errori di Accesso 
Il mancato accesso è segnalato con un messaggio generico, per non dare indicazioni in caso di tentativi 

fraudolenti di accesso, le cause di errore potrebbero essere: 

 Utente sbagliato; 

 Password sbagliata; 

 Password inserita senza rispettare le distinzioni tra caratteri maiuscoli e minuscoli; 

 Utente scaduto a causa di mancato accesso al sistema oltre il limite previsto dopo un numero di 

giorni (configurabili) di mancato accesso al sistema l'utente viene automaticamente bloccato; 

 Utente disattivato dall'Amministratore. 

 Utente e password sono attivi solo dopo la pubblicazione del referto, non prima; 

 l’utente è scaduto perché sono trascorsi 45 giorni dalla data di pubblicazione del referto; 

 il PIN è sbagliato; 

 l’utente è stato disattivato perché il PIN è stato inserito ripetutamente sbagliato; 

 il ticket non è stato pagato. 

6 Contatti per segnalazioni 
Ufficio Relazioni con il pubblico 

La Spezia Via XXIV Maggio 143  

Telefono: 0187.533 915/917 - Numero verde 800240042  

fax: 0187.5351190  

email: urp@asl5.liguria.it 

 


