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Introduzione 

Il presente documento descrive la composizione della finestra (riportata sotto) di utilizzo del 

Portale dei Referti presentata all'accesso dell'Utente effettuato attraverso l’indirizzo sicuro 

https://referti.aslor.it,  

Riporta informazioni sui seguenti argomenti: 

- inserimento dati per accedere  
- scelta della lingua  
- errori in accesso  
- note sulla funzione descritta  

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Accesso 

 

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: 

- Utente 
E’ stato fornito un codice numerico da digitare 

- NB: NON INSERIRE SPAZI TRA I NUMERI;  
- Password 

la password è un codice misto di lettere Maiuscole 
e numeri. Fare attenzione a digitare esattamente 
come indicato facendo distinzione tra caratteri 
maiuscoli e minuscoli 

- Successivamente ciccare su 

-  

 

Premendo il pulsante Login all’area Protetta viene  verificato  quanto inserito dall'utente e: 

• in caso di esito positivo consente l'accesso;  
• in caso di esito negativo compare la seguente schermata 

 

In seguito all'accesso al programma l'utente potrà trovarsi di fronte a due situazioni distinte: 

- Il referto non è ancora pronto; I 
- Il Portale non è al momento disponibile in rapporto alla linea 



 

In caso di esito positivo compare la schermata 

 

Fare click su RICERCA 

La schermata successiva contiene il Referto 

 

Occorre inserire il codice di Sicurezza indicato nelle Credenziali momento del prelievo 

 

Il codice di sicurezza è il proprio Codice Fiscale 

A questo punto si apre l’elenco dei Documenti che sono Visualizzabili e Scaricabili in formato pdf 

 

 

 



Scelta Lingua 

 

 
Il programma attualmente utilizza unicamente la Lingua Italiana:  
 

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

Note 
 

 


