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Introduzione 
Il servizio si rivolge agli operatori amministrativi che operano presso i Punti Assistiti predisposti 
dalle ASR(Aziende Sanitarie Regionali) ed eventualmente, in accordo con le ASL di competenza, 
presso comuni e farmacie del Piemonte. 

I destinatari del servizio sono i cittadini che non possono usufruire autonomamente delle 
funzionalità rese disponibili on line per lo scarico referti.  Tali  operazioni possono essere effettuate 
tramite l’intermediazione di un operatore amministrativo presso un punto assistito.  

 

Autenticazione e accesso 
Per accedere al servizio gli operatori dei punti assistiti dovranno avere la seguente configurazione 
del PC: 

1. Browser : Internet Explorer 8,9; Firefox 38, 39, plugin per Firefox (Plugin Java : JRE 1.6. 32 
bit) 

2. Adobe Reader e Adobe Flash Player  nelle ultime versioni. 

E’ inoltre necessaria l’autenticazione tramite le credenziali di Sistemapiemonte (username, 
password e PIN)  o mediante certificato digitale precedentemente configurato nel browser in uso.  

Per effettuare lo scarico referti, l’operatore dovrà accedere alla URL http://www.sistemapiemonte.it/ 
e selezionare il tab in alto a destra “servizi per la PA”. 

 

Cliccare il tab “Servizi 
per la PA” 

http://www.sistemapiemonte.it/
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Ricercare dall’elenco dei Servizi quelli relativi al comparto  “Sanità” e cliccare sul link “Fascicolo 
Sanitario Elettronico”. 

 

Cliccare su “Punto Assistito Salute”: 

Si visualizzerà una pagina web di presentazione del Fascicolo e, per poter accedere al servizio, 
sarà necessario autenticarsi con le proprie credenziali (username, password e PIN) o tramite 
certificato digitale. 

 

 

Cliccare sul link relativo al 
“fascicolo Sanitario 
Elettronico” 

Cliccare su 
“Accedi al 
servizio” Punto Assistito Salute 
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Scelta ruolo 
Successivamente  all’autenticazione l’operatore si trova nella homepage in cui si richiede di 
selezionare il ruolo con cui si accede ovvero “Operatore scarico referti”.  

 

 

 

 

Ricerca paziente                                                                                     
Se si deve stampare il referto per conto di un paziente occorre inserire, come riportato nella 
videata, il codice fiscale del paziente e il PIN del referto fornito al paziente. 

Digitare le proprie credenziali 

 

In alternativa cliccare il 
pulsante “Accedi” 

Cliccare 
Operatore 
Scarico Referti 
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Cliccando sul pulsante “Cerca”, l’operatore visualizzerà tutti i referti disponibili e potrà procedere 
alla stampa.  

 

 

NB: per garantire la massima riservatezza sui dati del paziente, si consiglia di collegare al PC una 
stampante ad impatto con moduli continui a stampa “cieca” (carta chimica copiativa). 

1.Digitare codice fiscale e PIN del 
referto fornito al paziente 

2.Cliccare 
cerca 

Cliccare il tasto 
Stampa per stampare 
il referto 
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