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Servizi on line

• www.asuits.sanita.fvg.it



Tempi di attesa e prenotazione

• Verifica dei tempi di attesa e prenotazione on line PRESTAZIONI

Il servizio permette di:

• verificare i tempi stimati di attesa per le principali prestazioni erogate dal Servizio Sanitario 
Regionale;

• prenotare online 171 prestazioni (prime visite ed alcuni esami strumentali semplici) 
prescritte dal medico con ricetta contenente un’unica prestazione (ricetta rossa o ricetta 
dematerializzata) 

• (servizio attivo solo per i cittadini residenti in Regione Friuli Venezia Giulia dotati di Tessera Sanitaria/Carta Regionale dei 
Servizi).

• Le prestazioni sono quelle erogate dalle strutture pubbliche e private convenzionate del 
Friuli Venezia Giulia.

https://servizionline.sanita.fvg.it/prenotazioni/#/index
https://servizionline.sanita.fvg.it/prenotazioni/#/index
https://servizionline.sanita.fvg.it/prenotazioni/#/elenco_prestazioni


Tempi di attesa e 
prenotazione







prenotazione
• Online

• tramite Call Center Unico Regionale
• lunedì - venerdì dalle 07.00 alle 19.00
• sabato dalle 08.00 alle 14.00
• anche informazioni

• Farmacie abilitate (più di 50 a Trieste)

• sportelli CUP ASUITS 
• Ospedale Maggiore (mattina e pomeriggio orario continuato)
• Ospedale di Cattinara (mattina)
• Via Farneto (mattina)
• D3 Muggia (mattina)

sul sito www.asuits.sanita.fvg.it gli orari precisi 

http://www.asuits.sanita.fvg.it/


Annullamento prenotazione

Annullamento prenotazione

• Annullamento della prenotazione di una prestazione sanitaria erogata dalle 
strutture pubbliche e private convenzionate del Friuli Venezia Giulia.

• Per annullare l’appuntamento è necessario essere in possesso del numero di 
richiesta/prenotazione ottenuto al momento della prenotazione e della tessera 
sanitaria dell’assistito.

https://servizionline.sanita.fvg.it/prenotazioni/#/index




Pagamenti in sanità - PagoPA

Pagamenti in sanità

• Il servizio consente di pagare i ticket sanitari.

• È possibile pagare un ticket alla volta accedendo con Codice Fiscale e codice 
pagamento online della prenotazione o vedere e pagare tutti i ticket sanitari di 
un utente accedendo con:
• LoginFVG ovvero con la Carta Regionale dei Servizi ATTIVA (cioè la Tessera Sanitaria della 

Regione Friuli Venezia-Giulia) e il PIN ad essa associato.
• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, soluzione che permette di accedere a tutti i 

servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale)



https://www.spid.gov.it/



• La piattaforma dei pagamenti on line delle prestazioni sanitarie di ASUITS 
(realizzata da Insiel SpA) è integrata da oggi con la piattaforma PagoPA. 

• La piattaforma abilitante PagoPa (Gestione elettronica dei pagamenti verso la 
PA) è il sistema che interconnette tutti i prestatori di servizi di pagamento PSP 
alle Pubbliche amministrazioni e consente al cittadino di effettuare il 
pagamento scegliendo di volta in volta il PSP per esempio che offre il minor 
costo di commissione anche diverso dalla propria banca.

• Si paga con carta di credito.



Referti di laboratorio on line

Referti on line

• Il servizio di consegna del referto on line per i referti di prestazioni di 
Laboratorio può essere richiesto presso tutti gli sportelli CUP dell’ASUITS

• Attualmente sono escluse dal servizio le richieste che contengono anche prestazioni a maggior tutela 
privacy (es. referti di test HIV e test genetici)



Passi per ottenere il referto on line

• manifestare il consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili per 
il servizio referti on line solo la prima volta (così come è già stato prestato il 
consenso base al trattamento dei dati personali comuni e sensibili)

• accettare la proposta dello sportellista di aderire alla modalità di consegna on 
line (o richiederla) e indicare il numero di cellulare (ad ogni accesso)

• come per il ritiro referti per questo l’utente deve essere presente di persona o 
chi è presente deve avere la delega

• entro 15 minuti dalla prenotazione l’utente riceverà un sms (mittente FVG-
REFERTI)  contenente il PIN.



Come accedere al referto on line
2 modalità di accesso:

• Modalità “Accesso tramite codice 
PIN inviato via SMS”

• Modalità “Accesso tramite Carta 
Regionale dei Servizi” (che deve 
essere attiva)



scaricare un referto con il PIN

Il sistema richiede di inserire:

• il codice fiscale dell’interessato;

• il numero di richiesta (il numero di prenotazione presente sul promemoria di 
prenotazione consegnato all’utente al momento della prenotazione stessa);

• il codice PIN inviato tramite SMS;

• il testo captcha in cui si richiede all’utente di scrivere quali siano le lettere o i 
numeri presenti nella sequenza che appare sullo schermo.



scaricare un referto con la CRS

Il sistema richiede di inserire:

• la Carta Regionale dei Servizi ATTIVA nell’apposito lettore ed il PIN ad essa 
associato;

• il numero di richiesta (ossia il numero di prenotazione presente sul 
promemoria di prenotazione).



• Il referto è disponibile on line per 45 giorni dalla data indicata sul promemoria di 
prenotazione. 

• Per scaricarlo è necessario:
• Accedere al servizio

• Aver prestato i consensi

• Aver pagato completamente il ticket (il pagamento può essere effettuato on line)

• Il referto scaricato può essere stampato. Tale stampa è legalmente valida.

• Il referto deve essere portato in visione al proprio medico curante.

Nota bene

• Il referto non scaricato equivale a mancato ritiro del referto e l’utente è tenuto a 
pagare l’intero importo della prestazione, anche se esente ticket a qualsiasi titolo



Referti on line e FSE



Situazione Accessi 
nei Pronto Soccorso

• Il tempo medio di attesa è il tempo 
mediamente trascorso dai pazienti in carico 
al pronto soccorso dal momento di 
assegnazione del codice (triage) alla presa in 
carico del medico. 

• I tempi di attesa indicati sono riferiti al 
singolo codice.

• I dati sono aggiornati ogni 5 minuti.



• I dati sono consultabili anche dalla APP EmergenzeFVG



Agli sportelli senza fare la fila

Scaricando l’app. SolariQ è possibile prendere il  numero della fila direttamente 
dallo smartphone e raggiungere al momento giusto la sala d’attesa.

L’App. consente di 

• ricercare la struttura più vicina

• sapere in anticipo il numero di persone in sala d’attesa ed il tempo presunto

• richiedere l’erogazione del numero

• vedere come si sta smaltendo la fila degli utenti che precedono in coda

• ricevere una notifica quando si avvicina il proprio turno



Attualmente disponibile per 
• sportelli CUP Maggiore 
• sportelli CUP Cattinara

Nel 2018 verrà ampliata la disponibilità a

• sportelli CUP distretto 3 Muggia
• centro prelievi donatori sangue e 

ambulatorio trasfusionale
• centro vaccinale dipartimento di prevenzione
• servizi ambulatoriali clinica oculistica
• servizi ambulatoriali clinica di chirurgia 

maxillofacciale ed odontostomatologia



Grazie


