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Consultazione on line di referti e immagini 

Se si è assistiti al di fuori dell’Emilia-Romagna o si è sprovvisti di FSE i referti e le immagini possono essere 

visualizzati e scaricati collegandosi al sito www.refertionline-er.it. 

L’accesso è possibile dopo aver ricevuto, tramite SMS al numero di cellulare indicato al momento 

dell’accettazione, la notifica della pubblicazione sul Portale di un nuovo referto con il codice prenotazione 

 

 

 

E’ necessario inserire le proprie credenziali: 

 Codice Fiscale 

 Password: progressivo di prenotazione 

 

 

 

  



  Portale Referti on line 

 

 

 

Sarà poi necessario inserire il codice OTP (One Time Password, è la password temporanea “usa e getta”) 

ricevuto successivamente via sms: 

 

 

 

 

 

 

Una volta inserita l’OTP, si potrà accedere alla pagina contenente l’elenco dei referti disponibili. 

Per ogni referto vengono visualizzati i seguenti dati: 

 Data di pubblicazione del referto (parte sinistra) 

 Tipologia di prestazione sulla quale è stato effettuato il referto 

 Descrizione della/e prestazione/i  

 Etichetta “Consegnato online” 

 Azienda di erogazione/ Struttura di erogazione  

 Medico refertante 

 Data di fine disponibilità online del referto 

  



  Portale Referti on line 

 

 

 

 

Le funzionalità a disposizione del cittadino sono: 

 “Scarica immagini” che consente di prenotare e/o effettuare il download delle immagini diagnostiche 

collegate al referto 

 “Visualizza/stampa referto” che visualizzando il popup di Acrobat Reader apre il documento in formato 

pdf o lo salva sul PC del cittadino 

 “Cancella referto” che consente all’utente di cancellare dal Portale il documento. Al successivo 

accesso, dunque, esso non sarà più disponibile. 

 

 

 

 

 

Assistenza 

Per assistenza tecnica per la visualizzazione del referto o la visualizzazione ed il download delle immagini 

contattare: 

 telefonicamente il numero verde 800-033033 da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 18.00 e sabato 

dalle 08.30 alle 13.00 

 inviare una e-mail all'indirizzo assistenza@servizisanitarionline-rer.it 


