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1. Dove trovare il Portale
Sul sito aziendale, l’area dedicata al Portale è raggiungibile come segue:
 Dal menù, cliccare la voce evidenziata in figura:

 A questa sezione si accede direttamente anche cliccando sul link presente nell’SMS ricevuto dall’AUSL

In questa area sono riportate alcune informazioni e brevi istruzioni per l’accesso.

Per accedere al Portale, cliccare il tasto ‘Accedi’ indicato in figura:
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Verrà visualizzata la finestra di autenticazione.

2. Autenticazione

In caso di utente non ancora registrato, per autenticarsi inserire i dati secondo le seguenti indicazioni:
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Codice Fiscale = il codice fiscale della persona destinataria del documento (ad esempio, in caso di genitore
che deve scaricare un documento del figlio, deve essere inserito il codice fiscale del figlio). Il codice fiscale
deve essere inserito in lettere MAIUSCOLE.
Password = riportare lo stesso codice fiscale inserito sopra, in lettere MAIUSCOLE.

In caso di utente già registrato, inserire:
Codice Fiscale = il codice fiscale della persona destinataria del documento (ad esempio, in caso di genitore
che deve scaricare un documento del figlio, deve essere inserito il codice fiscale del figlio). Il codice fiscale
deve essere inserito in lettere MAIUSCOLE.
Password = la parola chiave impostata in fase di registrazione

Cliccare il tasto ‘Continua’.
Il sistema invierà un SMS sul numero di telefono che risulta associato al nominativo di cui si è inserito il
codice fiscale. Questo SMS conterrà un codice, da inserire nella finestra che verrà visualizzata:

Dopo aver inserito il codice ed aver cliccato ‘Prosegui Registrazione’, si accede alla finestra di registrazione.
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3. Registrazione

Nella finestra di registrazione, i dati Nome, Cognome e Codice Fiscale sono precompilati dal sistema e non
sono modificabili.
I successivi dati, contrassegnati con l’asterisco, sono obbligatori e modificabili.
È necessario inserire una password nella casella ‘Password’ e ripeterla uguale nella casella ‘Ripeti password’.
Questa parola chiave dovrà essere utilizzata per i successivi accessi al Portale.
È necessario visualizzare l’informativa sulla privacy e confermare l’avvenuta lettura, accettandone in questo
modo il contenuto.
Concludere la registrazione cliccando ‘Registra’.
Verrà inviato un SMS, sul numero di telefono inserito nei dati di registrazione, contenente un codice, da
inserire nella finestra che sarà visualizzata:
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Un messaggio avviserà che l’account è stato attivato

Dopo pochi secondi si aprirà la videata di autenticazione.

Si potrà accedere inserendo
Codice Fiscale = il codice fiscale della persona destinataria del documento, in lettere MAIUSCOLE.
Password = la parola chiave impostata in fase di registrazione
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A questo punto, verrà visualizzata la finestra con l’elenco dei documenti intestati al nominativo
relativamente al quale si è fatto accesso:

Cliccando sul tasto indicato dalla freccia si aprirà una successiva finestra con i file che si potranno visualizzare
e scaricare cliccando sul tasto indicato:
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4. Logout
Per uscire dal Portale, effettuare il logout cliccando sull’icona del profilo:

5. Visualizzazione e modifica dei dati personali
Accedendo al menù ‘Account’ è possibile visualizzare e modificare i dati personali associati al proprio profilo
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