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Premessa  
 

Il presente documento illustra le caratteristiche del sistema web sviluppato per permettere all’utenza 

registrata di finalizzare online prenotazioni online di prestazioni ambulatoriali presso l’Istituto “G. Gaslini”. In 

particolare il servizio sarà possibile per tre tipologie di utenza: 

 

• Utente Cittadino: privato cittadino 

• Utente Farmacia: farmacie aderenti al servizio che possono inserire prenotazioni e eliminare quelle 

realizzate nelle ultime 24 ore.  

• Utente pediatra: pediatri aderenti al servizio che possono inserire prenotazioni e eliminare quelle 

realizzate nelle ultime 24 ore. 

 

E’ inoltre presente un utente Amministratore del sistema per gestire le utenze, bloccarle o eventualmente 

eliminarle.  

Le prenotazioni saranno possibili sono per un ristretto numero di prestazioni, individuate dall’Istituto stesso; 

per tutte le altre sarà necessario procedere telefonicamente attraverso il Contact Center della struttura.  
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1. Descrizione del sistema 

 
Il sistema di prenotazione online consentirà all’utenza di procedere alle prenotazioni via web, in alternativa 
alla modalità telefonica.  
In particolare l’accesso sarà garantito attraverso una pagina web, previa autenticazione, per poter consultare 
le disponibilità presenti sulle agende dell’Istituto per procedere alla prenotazione.  
 
Saranno previste tre tipologie di utenza: 
 

1. Tipo 1: Farmacia, ovvero utente associato a una Farmacia presente sul territorio della Provincia di 
Genova, che potrà procedere alle attività di prenotazione per conto del paziente 

2. Tipo 2: utente tipo “Cittadino”, che potrà inserire i propri dati nel sistema previa autenticazione 
3. Tipo 3: utente tipo “Pediatra”, ovvero utente associato a un Pediatra attivo sul territorio della 

Provincia di Genova, che potrà procedere alle attività di prenotazione per conto del paziente 
 
Si riporta di seguito il dettaglio del flusso di prenotazione. 
 

1.1 Registrazione al sistema 

 
Il sistema prevede due tipologie di registrazione, ovvero una pubblica (per gli utenti di tipo “Cittadino”) e una 
riservata (per gli utenti di tipo “Farmacia” e “Pediatra”).  

1.1.1 Utente Cittadino 

 
Per procedere alla registrazione, l’utente cittadino dovrà accedere al form di registrazione (Figura 1) e 
compilare i campi richiesti: 
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Figura 1: richiesta credenziali di accesso per l’utente cittadino 

 
A seguito della compilazione del form e dell’invio della richiesta, il sistema invierà in automatico una email 
all’utente all’indirizzo email specificato, per completare la procedura di autenticazione, fornendo una 
password per accedere al sistema. Dopo il primo accesso, all’utente sarà richiesto di modificare la password.  

1.1.2 Utente Farmacia 

 
Per procedere alla registrazione, gli utenti di tipo farmacia dovranno accedere al form di registrazione ad 
essi dedicato (con link di accesso diverso rispetto a quello del cittadino) e dovrà compilare i campi indicati 
(Figura 2): 
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Figura 2: form di inserimento per l’utente Farmacia 

 
In particolare dovrà associare la propria utenza alla farmacia di appartenenza, la cui anagrafica sarà 
precaricata sul sistema. 
 
A seguito dell’invio della richiesta, l’utenza rimane in attesa di approvazione. Per sbloccare e quindi rendere 
operativo l’utente, dovrà intervenire l’utente Amministratore, che sarà avvisato in merito alla richiesta 
pendente e potrà procedere allo sblocco. Successivamente sarà inviata all’indirizzo email indicato nel form 
una comunicazione di avvenuta registrazione con la password per accedere. Dopo il primo accesso, 
all’utente sarà richiesto di modificare la password.  

1.1.3 Utente Pediatra 
Per procedere alla registrazione, gli utenti di tipo pediatra dovranno accedere al form di registrazione ad essi 
dedicato (con link di accesso diverso rispetto a quello del cittadino) e dovrà compilare i campi indicati, con 
un forma analogo a quello per il Cittadino. 
In particolare dovrà associare la propria utenza al proprio nominativo, la cui anagrafica sarà precaricata sul 
sistema.  
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A seguito dell’invio della richiesta, l’utenza rimane in attesa di approvazione. Per sbloccare e quindi rendere 
operativo l’utente, dovrà intervenire l’utente Amministratore, che sarà avvisato in merito alla richiesta 
pendente e potrà procedere allo sblocco. Successivamente sarà inviata all’indirizzo email indicato nel form 
una comunicazione di avvenuta registrazione con la password per accedere. Dopo il primo accesso, 
all’utente sarà richiesto di modificare la password.  
 

1.2 Accesso al sistema 

 
L’accesso al sistema per entrambe le tipologie di utenza viene realizzato attraverso un sistema di 
autenticazione proprio dell’applicazione web per le prenotazioni online. 

 
 

Figura 3: pagina di autenticazione 
 

 
In caso di smarrimento della password, il sistema prevede un sistema di recupero password sulla base dei 
dati inseriti dall’utente.  
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Figura 4: recupero password di accesso al sistema 

 

1.3 Inserimento Prestazione 

 
A seguito dell’autenticazione presso il sistema, l’utente accede alla propria home, dove è presente il 
riepilogo delle proprie prenotazioni. L’utente “Cittadino” potrà modificare gli orari o eliminare in toto le proprie 
prenotazioni, mentre gli utenti di tipo “Farmacia” e “Pediatra” potranno solo eliminare le prenotazioni 
finalizzate nelle ultime 24 ore. 
Accedendo alla funzionalità “Nuova prenotazione”, all’utente viene richiesto di scegliere la modalità di 
prenotazione, ovvero: 

1. Attraverso i dati di una ricetta cartacea 
2. Attraverso i dati di una ricetta dematerializzata.  
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Figura 5: scelta tipologia di servizio richiesto 

 

1.3.1 Percorso “Altre tipologie di prescrizione SSN” 

 
A seguito della selezione di questo percorso, si procederà alla selezione della prestazione, ovvero: 

• Inserimento del numero di impegnativa: sarà richiesto l’inserimento del numero di impegnativa legato 
alla prenotazione. Nel caso in cui il numero sia stato già utilizzato dall’utente per altre prenotazioni o 
sia formalmente errato, il sistema segnalerà la problematica all’utente impedendogli di proseguire 
con la prenotazione.  

• Ricerca della prestazione: sarà possibile eseguire la ricerca della prestazione attraverso il codice 
nomenclatore e/o la descrizione della prestazione stessa. Al fine di agevolare l’utenza e ridurre il 
numero di errori legati ad un’errata interpretazione della descrizione riportata dall’impegnativa, sarà 
presente una funzionalità di sinonimi presso il campo “Descrizione”, che andrà a elencare le possibili 
prestazioni prenotabili a seguito dell’inserimento di parole specifiche nel campo stesso. 
Oltre ai campi sopra descritti, sarà riportato anche il campo “Data minima per prenotazione”, dove 
l’utente riporterà la data minima dalla quale far partire la ricerca di disponibilità sulle agende. Questo 
non sarà un campo obbligatorio e, in caso di non compilazione dello stesso, la ricerca della prima 
disponibilità sarà svolta a partire dalla data di inserimento della richiesta. 

• Conferma Tipologia di visita: a seguito dell’inserimento dei dati di cui al punto precedente, il paziente 
procederà a confermare le informazioni attraverso il tasto apposito e a richiedere dunque la prima 
disponibilità per la prestazione necessaria. Le informazioni saranno dunque comunicate via .xml un 
webservice che andrà a interrogare Soldanella, per il calcolo delle relative disponibilità. 
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Figura 6: inserimento dati prestazione 

 

 
Figura 7: ricerca della prestazione desiderata 
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1.3.2 Percorso “Ricetta dematerializzata” 

 
Come prima fase, il sistema richiede all’utente l’inserimento del Codice Fiscale del paziente e l’identificativo 
della ricetta dematerializzata, per individuare la prestazione associata alla ricetta: 
 

 
 

Figura 8: ricerca delle prestazioni associati alla ricetta dematerializzata 
 
Selezionando “Trova prescrizioni”, il sistema visualizza la prestazione prenotabile associata alla ricetta. In 
caso di codice associato a diverse prestazioni presso l’Istituto, sarà richiesto all’utente di selezionare quella 
desiderata. 
Nel caso di ricette prescritte al di fuori della Regione Liguria, sarà selezionabile la branca, in modo da 
ricercare la corretta prestazione. Per quelle prescritte nel territorio regionale, la branca sarà precompilata 
con quella associata al codice della prestazione inserita.  
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Figura 9: indicazione della branca (se 

 
A seguito di questa selezione si procederà alla fase successiva di visualizzazione delle disponibilità e blocco 
degli slot temporali.  
Nel caso di ricette DM regionali la branca è recuperatain automatico e non modificabile dall'utente. Se si 
tratta di Fuori Regione, in caso di codice prestazione prenotabile su più di una branca deve essere 
selezionata la branca di interesse tra quelle proposte. 
 

1.4 Visualizzazione disponibilità e blocco degli slot temporali 

 
I dati inseriti relativi alla prestazione saranno elaborati da Soldanella per restituire, attraverso un webservice 
dedicato, le informazioni al servizio web. La ricerca restituisce le prime 5 date disponibili per l’erogazione 
della visita.  
Per selezionare lo slot temporale prescelto, sarà sufficiente che l’utente lo selezioni e confermi la selezione 
operata. 
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Figura 10: visualizzazione della prima disponibilità 

 

 
Figura 11: blocco prenotazione 
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1.5 Identificazione del paziente 

 
A seguito della selezione finale dello slot, l’utente procede all’inserimento per l’identificazione del paziente. A 
seconda della tipologia di prenotazione (Sistema Sanitario Nazionale o Ricetta dematerializzata, ci saranno 
due diverse interfacce da compilare). I paragrafi seguenti ne illustrano i dettagli. 
 

1.5.1 Percorso “ Altre tipologie di prescrizione SSN” 

 
Sarà visualizzate una pagina che riproduce la grafica dell’impegnativa nel quale l’utente dovrà inserire i 
seguenti dati: 
 

• Codice Fiscale del paziente: dato OBBLIGATORIO. E’ presente un controllo bloccante che si attiva 
in caso di errore formale del codice o codice non coerente con gli altri campi inseriti.  

• Nome e cognome. dato OBBLIGATORIO. E’ presente un controllo bloccante che si attiva in caso i 
campi non siano coerenti con il codice fiscale presente. 

• Data di nascita del paziente: dato OBBLIGATORIO. E’ presente un controllo bloccante che si attiva 
in caso i campi non siano coerenti con il codice fiscale presente. 

• Sesso del paziente: dato OBBLIGATORIO. E’ presente un controllo bloccante che si attiva in caso i 
campi non siano coerenti con il codice fiscale presente. 

• Luogo di nascita del paziente (ricavato dalle tabelle ISTAT): dato OBBLIGATORIO. E’ presente un 
controllo bloccante che si attiva in caso i campi non siano coerenti con il codice fiscale presente. 

• Codice impegnativa: controllo OBBLIGATORIO, precompilato con i dati inseriti in precedenza 
dall’utente 

• Medico Prescrittore: dato NON OBBLIGATORIO 
• Data impegnativa: dato OBBLIGATORIO: 
• Indirizzo Email: dato NON OBBLIGATORIO 
• Numero di telefono: dato OBBLIGATORIO 
• Quesito Diagnostico: dato OBBLIGATORIO: 
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Figura 12: inserimento dati paziente nel percorso “Sistema Sanitario Nazionale” 

 

1.5.2 Percorso “Ricetta Dematerializzata” 

 
Sarà visualizzate una pagina nella quale saranno riepilogati i dati del paziente; alcuni di essi saranno 
precompilati dal sistema sulla base di quanto associato alla ricetta dematerializzata utilizzata. Nel dettaglio: 
 

• Codice Fiscale del paziente: dato OBBLIGATORIO, precompilato dal sistema e non modificabile da 
parte dell’utente. E’ presente un controllo bloccante che si attiva in caso di errore formale del codice 
o codice non coerente con gli altri campi inseriti.  

• Nome e cognome. dato OBBLIGATORIO, da inserire manualmente.  E’ presente un controllo 
bloccante che si attiva in caso i campi non siano coerenti con il codice fiscale presente. 

• Data di nascita del paziente: dato OBBLIGATORIO, da inserire manualmente. E’ presente un 
controllo bloccante che si attiva in caso i campi non siano coerenti con il codice fiscale presente. 

• Sesso del paziente: dato OBBLIGATORIO, da inserire manualmente. E’ presente un controllo 
bloccante che si attiva in caso i campi non siano coerenti con il codice fiscale presente. 
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• Luogo di nascita del paziente (ricavato dalle tabelle ISTAT): dato OBBLIGATORIO, da inserire 
manualmente. E’ presente un controllo bloccante che si attiva in caso i campi non siano coerenti con 
il codice fiscale presente. 

• Medico Prescrittore: dato NON OBBLIGATORIO 
• Data impegnativa: dato OBBLIGATORIO, precompilato dal sistema e non modificabile da parte 

dell’utente. 
• Indirizzo Email: dato NON OBBLIGATORIO 
• Numero di telefono: dato OBBLIGATORIO 
• Quesito Diagnostico: dato OBBLIGATORIO, precompilato dal sistema e non modificabile da parte 

dell’utente.  
 

 
Figura 13: inserimento dati paziente nel percorso “Sistema Sanitario Nazionale” 

 

1.6 Conclusione della prenotazione 

 
A seguito dell’inserimento dei dati necessari, si procederà alla conferma e chiusura della prenotazione. A 
conferma della transazione. 
Infine il sistema web produrrà una stampa finale riepilogativa per l’utente, che conterrà i dati 
precedentemente elencati (ad eccezione dell’Id Paziente) e sarà inviabile a mezzo email all’indirizzo 
desiderato.  
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1.7 Cancellazioni e modifiche 

 
L’utente cittadino potrà cancellare e modificare le proprie prenotazioni, mentre l’utente farmacia e l’utente 
pediatra potranno solo eliminare le prenotazioni inserite nelle ultime 24 ore, tenuto conto che il numero di 
prenotazioni può essere elevato e ricercarle potrebbe essere un ulteriore carico per il personale.  
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2. Funzionalità di amministrazione del sistema  

 
L’utente amministratore può gestire le utenze del sistema online e in particolare le sue funzionalità 
riguardano: 
 

1. Blocco utenti 
2. Reset della password associata ad un utente 
3. Attivazione degli utenti di tipo Farmacia che hanno fatto richiesta  
4. Attivazione degli utenti di tipo Pediatra che hanno fatto richiesta 
5. Eliminazione degli utenti 
6. Inserimento anagrafiche associate a pediatri e farmacie.  

 
Per il blocco/eliminazione/reset di una password associata ad un utente (di qualunque tipologia), sarà 
sufficiente accedere all’utente stesso attraverso la pagina iniziale che si presenta a seguito dell’accesso al 
sistema: 
 

 
Figura 14: home dell’utente amministratore 

 
Lo stato dell’utente è evidenziato da un sistema di colore, ovvero: 
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• Verde: utente attivo 

• Giallo: utente in attesa di attivazione 

• Rosso: utente bloccato 
 

2.1 Attivazione utente Farmacia/Pediatra 

 
L’attivazione è richiesta per gli utenti di tipo Farmacia e Pediatra; nel momento in cui si inoltra la richiesta, 
un’email di avviso viene inviata a uno o più indirizzi email predefiniti.  
Si procede quindi all’accesso al sistema e, una volta identificati il/gli utenti in attesa di attivazione, è 
necessario accedere alla sezione modifica di tali utenti e cliccare sul tasto attiva e invia password nella 
pagina dell’utente, in modo da modificare lo stato da “Bloccato” a “Attivo” (Figura 15). In automatico il 
sistema invierà un’email di conferma all’utente con la password per il primo accesso. 
 
 

 
Figura 15: Pulsante Attiva e Invia Password 

 
 

2.2 Inserimento Anagrafiche Farmacia/Pediatra 

 
L’utente “Amministratore” avrà la possibilità di inserire attraverso appositi form le anagrafiche di Pediatri e 
Farmacie a cui potranno essere associate le rispettive tipologie di utenza. 
 

 
Figura 16: Inserimento anagrafica pediatra 
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Figura 17: Inserimento anagrafica Farmacia 
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3. APPENDICE 

 

3.1 Modifica indirizzi email di destinazione 

 
EMAIL Automatiche del sistema: 
Gli indirizzi dei destinatari delle email inviate dal sistema all’Amministrazione del portale sono configurabili 
tramite web.config.  
 
Per effettuare la modifica è necessario accedere ai file raggiungibili al percorso 
 
cartella sito � template � email 
 
All’interno si trovano i 4 files di template e i nomi degli stessi sono indicativi della tipologia di email (file html). 
Si tratta di file .html di cui l'unica parte modificabile senza arrecare danno al sistema è appunto  quella degli 
indirizzi; nelle altre parti sono presenti le funzioni che recuperano le informazioni da inserire nella mail 
direttamente dall'applicazione (p.es password, nome utente,...), quindi si consiglia di non modificarle. 
 

3.2 Riferimenti ai files del sistema per effettuare modifiche alle diciture e ai pdf 

 
Si riportano di seguito i nomi dei files da modificare in caso fosse necessario effettuare variazioni alle 
informazioni statiche presenti sul servizio web e sul pdf ricevuta: 
 

1. Modifiche alle informazioni riportate nel layout: il file di riferimento è Masterpage_main.master; le 
diciture sono riportate in fondo al file. Eventuali modifiche saranno riportate su tutte le pagine del 
sistema. 

2. Modifiche al pdf di ricevuta: la pagina di riferimento Default.ModVis.aspx.cs 
3. Modifica testo dei suggerimenti all’utente: Per cambiare il testo nella “i” il file di riferimento è 

DefaultModVis.aspx.cs. 
 

3.3 Numero impegnativa di test 

 
Il sistema accetta un numero di impegnativa che bypassa il controllo sulla validità, ovvero: 75369 
9514753200. Se lo si vuole modificare, si trova nel file prestazioni.aspx.cs alla riga 256.  
 
NOTA: con questo numero si possono bypassare tutti i controlli fino all’invio dei dati del paziente ma non si 
finalizza la prenotazione perché il sistema di Noemalife controlla il numero e gli risulta come già in uso. 
Eventualmente per bypassare il problema è possibile cancellare la prenotazione con questo numero di 
impegnativa, così il sistema di Noema non lo trova e fa passare quella nuova 


