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1. Scopo e riferimenti del documento 
1.1 Scopo del documento 
Il documento descrive la configurazione che il sistema “Fascicolo Sanitario - Ritiro Referti online” mette a 
disposizione dell’operatore di un Ente preposto, dietro specifico incarico/autorizzazione dell’Azienda Sanitaria 
Locale.  

1.2 Riferimenti 
Nessuno 
 
 

2. Requisiti hardware e software del PC 
Il sistema “Fascicolo Sanitario - Ritiro Referti” è una web application che gira nel browser del PC. 
Non necessita di alcuna installazione particolare, fatta salva l’installazione di un applet Java che serve a ‘oscurare’ 
la stampa dei referti, al fine di impedire che l’operatore venga in contatto con i dati sanitari  
Per garantire la massima privacy del cittadino, si consiglia di collegare al PC una stampante ad impatto con moduli 
continui a stampa “cieca” (carta chimica copiativa). 
 

2.1 Sistemi sui quali il prodotto è certificato 
• Sistema Operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 
• JRE 1.6 32 bit. 

2.2 Browser web e dotazioni accessorie 
Il sistema di consegna Referti  

• Browser: Internet Explorer 8,9; Firefox 38, 39, plugin per Firefox (Plugin Java : JRE 1.6. 32 bit). 
• Credenziali RUPAR di accesso al sistema intestate all’operatore, in una delle seguenti forme: 

o Certificato digitale di identità personale rilasciato dalla Certification Autorithy Sistema Piemonte  
o Login/password/pin rilasciate da CSI-Piemonte. 

• Stampante ad impatto adatta a stampare su moduli oscurati (consigliata per la massima riservatezza dei 
dati) 
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3. Configurazione del PC 
 

3.1 Verifica della JRE installata ed eventuale installazione della versione 1.6, 32 bit. 

3.1.1 Windows XP  

 Avvio - Impostazioni - Pannello di controllo - Java 
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3.1.2 Windows Vista 

 
 

 



 MANUALE DI INSTALLAZIONE  
PER SCARICO REFERTI FSE_ROL_Insta

llazione 
Pag. 6 di 13 

 

 ____________________________________________________________________________________________  
FSE Ritiro Referti - manuale di installazioneV02.doc Luglio 2015 

 

3.1.3 Windows 7 
Avvio – pannello di controllo – Programmi – Java 
 
 

 
Sul pannello di controllo Java cliccare sul tab “Java” 
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3.2 Pannello di controllo Java - Verifica dei parametri di protezione codice misto 
 
Per l’utilizzo delle funzioni di oscuramento dell’anteprima di stampa, è richiesta la disabilitazione della “Verifica di 
protezione codice misto”, all’interno della sezione “Avanzate” del Pannello di controllo Java. 
 
 

 
 
Accedendo al pannello Avanzate – Protezione – Verifica di protezione codice misto (sandboxed e accreditato) ed 
impostare l’opzione “Disabilita verifica”. 
 
 

3.3 Configurazione dell’applet per la stampa senza anteprima 
 
L’applicazione “Fascicolo Sanitario - Ritiro Referti” utilizza un applet Java (jZebra) per inibire l’anteprima del 
referto PDF durante l’invio alla stampante. Questo effetto di stampa cieca è stato pensato per evitare che chi 
consegna il referto possa vedere i dati sensibili del paziente. 
L’applet Java viene scaricata dal web server in automatico la prima volta che l’operatore chiede la stampa di un 
referto. Dal momento che la tecnologia applet per i browser di nuova generazione è considerata una violazione della 
sicurezza, quando il browser tenta di eseguire l’applet si scatena la seguente “eccezione di sicurezza“ 
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L’utente deve accettare le condizioni di attendibilità e cliccare su ESEGUI. 
Per evitare questo fastidioso effetto si può impostare a livello di Windows una configurazione che inibisce la 
fuoriuscita del pop-up e far considerare l’applet sempre sicuro. 
 

3.3.1 Installazione con Windows XP - Windows Vista - Windows 7 
 
Nel path : 
 
Computer > System (C:)  > Programmi (x86) > Java > Jre6 > lib > security 
 
creare con WordPad il file java.policy  e aggiungere la seguente annotazione: 
 
grant codeBase "https://secure.sistemapiemonte.it/dmacm/jar/lib/*" { 
 permission java.security.AllPermission; 
}; 
 
NOTA. Occorre avere i privilegi di utente Amministratore. 
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4. Configurazione della stampante 
La stampante associata alla postazione dedicata alla stampa dei referti, deve essere configurata in relazione ai 
moduli che vengono utilizzati per la stampa (formato carta, orientamento pagina) ed al tipo di stampante utilizzata 
(driver specifico).  
 
 

5. Configurazione del browser web 
Vengono qui descritte le modalità operative per installare il proprio certificato di identità digitale, all’interno del 
web browser della propria postazione. 
 
Nel caso l’operatore disponga di credenziali RUPAR sotto forma di Login/Password/Pin, tralasciare il presente 
capitolo : l’accesso avviene inserendo tali credenziali nella finestra di avvio del servizio. 
 

5.1 Il certificato digitale di autenticazione 
Il certificato digitale è un lasciapassare di sicurezza informatica utilizzato per autenticare un soggetto fisico quando 
accede ad una applicazione web. 
E’ costruito in modo univoco e personalizzato per ciascun un utente del sistema. 
 
Per il progetto “Fascicolo Sanitario – Ritiro referti“ il certificato di autenticazione è generato dalla Certification 
Authority Sistema Piemonte gestita dal CSI Piemonte. 
 
Il certificato digitale è un oggetto strettamente personale e riservato perchè contiene i dati anagrafici del titolare 
(codice fiscale, chiave privata, nome dell’Autorità di Certificazione). 
Informaticamente parlando è l’equivalente della carta d’identità di una persona; per questo motivo non deve essere 
ceduto né tantomeno utilizzato da terzi diversi dal titolare poiché in rete e negli applicativi, rappresenta l’identità 
digitale dell’utente. 
Ogni azione fatta su “FSE - Ritiro Referti online” da un utente, ai fini legali e giuridici risulta compiuta dal titolare 
del certificato, anche se l’azione nella realtà non fosse stata fatta da costui. 
 

5.2 Richiesta del certificato digitale 
 
Qualora l’Ente preposto alla consegna referti volesse chiedere l’autorizzazione all’accesso  di un nuovo utente, si 
prega di seguire la prassi descritta di seguito: 
 

1. il titolare responsabile dell’Ente richiede in forma scritta l’autorizzazione  all’Azienda Sanitaria di 
riferimento, avendo cura di comunicare all’ASL tutti i dati anagrafici atti all’identificazione del soggetto da 
autorizzare 

 
2. quando l’ASL autorizza il soggetto, in forma scritta e con specifica lettera di incarico, richiede al CSI 

Piemonte di generare un certificato di autenticazione personale per il soggetto incaricato. 
Nella richiesta al CSI-Piemonte devono essere indicati: 

 
- Cognome e Nome del soggetto 
- Data e Luogo di Nascita 
- Codice Fiscale 
- Ragione sociale dell’Ente presso dal quale è dipendente 
- Indirizzo della sede legale dell’Ente 
- Data inizio e data fine della validità del certificato (si applica se si tratta di un dipendente a tempo 

determinato) 
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- Email personale riconducibile all’Ente (es. mario.rossi@comune.ivrea.it ; non sono ammesse e-mail 
private come mrossi@gmail.com ). 

 
3. Il CSI Piemonte invia una busta chiusa all’indirizzo dell’Ente presso il quale l’operatore è impiegato. La 

lettera è strettamente personale, perciò viene intestata al soggetto destinatario del certificato. 
La lettera contiene: 

 
- la prima parte della password di protezione del certificato 
- il codice associato all’utente 
- le istruzioni per lo scarico del certificato digitale 

 

5.3 Come scaricare il certificato digitale dell’utente 
 
Per scaricare il certificato digitale seguire le istruzioni fornite con la comunicazione cartacea che vi è stata 
recapitata. 
 

5.4 Come installare il certificato digitale dell’utente 
 
Una volta scaricato dalla rete e salvato sul disco del PC, il certificato dev’essere installato nel browser. Di seguito 
viene indicata la sequenza di passi a seconda del browser 

5.4.1 Come installare il certificato digitale su Internet Explorer 

mailto:mario.rossi@comune.ivrea.it
mailto:mrossi@gmail.com
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5.4.2 Come installare il certificato digitale su Firefox 
 
Nel menù in alto a sinistra 
 

Firefox > Opzioni > Opzioni  
 
Si apre la seguente dialog box. Verificare che sia così configurata: 
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