
ISTRUZIONI PER REGISTRARSI CORRETTAMENTE AL DSE

1) PREMESSA

Grazie a questo servizio, sviluppato nell'ambito del progetto regionale Veneto ESCAPE, Lei potrà 
in ogni momento e in modo sicuro, consultare la sua documentazione clinica digitale relativa ad 
alcune  prestazioni  eseguite  presso  I'  Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Integrata  di  Verona  e 
stamparla, senza recarsi allo sportello per il ritiro. Si ricorda che con la consultazione del referto 
online entro 45 giorni dalla pubblicazione si assolve l'obbligo di ritiro dello stesso senza incorrere  
nelle sanzioni previste in caso di mancato ritiro.

2) ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE

Per  accedere  ai  suoi  referti,  eseguiti  presso  l'AOUl  di  Verona,  il  cittadino  deve  eseguire  la 
registrazione al portale raggiungibile al seguente indirizzo internet:

https://servizi.ospedaleuniverona.it/ecm/web/portal-azospvr/online/home/servizi-al-  cittadino/dse  

L'errato inserimento d' informazioni all'interno dei vari campi del form porta alla generazione, da 
parte del sistema, di una serie di messaggi d'errore che devono essere utilizzati dal cittadino al fine 
di individuare le eventuali inesattezze e procedere quindi alla loro correzione.

Tra i vari messaggi che il sistema restituisce, possiamo trovare:
•"Attenzione, ci sono errori nel form. "

•"Il campo evidenziato è obbligatorio. "

•"Il codice fiscale non rispetta i dati anagrafici inseriti. "
(In presenza di questo messaggio si chiede all'utente di verificare l'esattezza dei seguenti capi:

•Codice Fiscale
•Nome;
•Cognome;
•Data di nascita;
•Luogo  di  nascita,  accanto  si  trova  una  stringa  dove  selezionare  lo  STATO  DI  NASCITA (per 
comodità lo Stato ITALIA è il primo della lista). Si genera un campo dove si deve inserire il Comune 
di Nascita (attendere che il sistema restituisca I' elenco e selezionare il luogo di nascita dall'elenco);

•Sesso.

•"Il formato inserito per questo tipo di campo non è valido. "

•"La password inserita non rispetta il formato richiesto. "

•"Il Codice di controllo inserito risulta errato. "

•"In  caso  di  mancata  comprensione  degli  errori  generati,  inviare  segnalazione  ai:  
servizi.online@aovr.veneto.it. "

Al contrario, se tutti i campi sono stati  correttamente compilati  e viene confermata la volontà di 
volersi  registrare  cliccando  sul  pulsante  "Registrati",  in  automatico  verrà  inviata  una  e-mail  di 
conferma di avvenuta iscrizione all'indirizzo di posta precedentemente inserito.

https://servizi.ospedaleuniverona.it/ecm/web/portal-azospvr/online/home/servizi-al-


Di seguito si riporta un esempio di messaggio di conferma d'avvenuta ricezione:

"Da:  Servizi  Online  Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Integrata  Verona 
<servizi.online@aovr.veneto.it >  Per:  Indirizzo di  posta  utilizzato  in  fase  di  registrazione Oggetto: 
Benvenuto ai nuovi Servizi On-line

Gentile utente,

Le  comunichiamo  che  la  registrazione  ai  servizi  on-line  del  portale  dell'Azienda  Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona è stata completata con successo.

Attualmente è possibile  accedere ai  Referti  Online,  dove Lei  potrà  in  ogni  momento e  in modo
sicuro,  consultare  la  sua  documentazione  clinica  digitale  relativa  alle  prestazioni  eseguite
presso l'AOUl di  Verona,  salvarla  sul  proprio  computer  e stamparla,  senza recarsi  allo  sportello
per il ritiro.
Il servizio è raggiungibile a questo indirizzo.

Usi il suo codice fiscale e la password "Cambiami" per accedere. È consigliabile effettuare un cambio 
password al primo accesso".

Faccia attenzione che la password che riceve è una stringa alfanumerica di 8 caratteri ma non 
comprende il . (cioè il punto) finale che va inteso come punteggiatura della mail e non come carattere 
della password.

A partire da questo momento, se l'assistito è anche in possesso del "codice di Attivazione" riportato 
sul promemoria di ritiro referti consegnato all'accettazione, sarà in grado di consultare la propria 
documentazione clinica disponibile online. Si fa presente che se il Codice di Attivazione non si è  
generato  in  automatico  sul  promemoria  ritiro  referti  lo  si  può  richiedere  inviando  una  e-mail  a 
servizi.online@aovr.veneto.it,  allegando  copia  di  un  documento  d'identità  e  tessera  sanitaria  in 
formato europeo, in ottemperanza alla normativa privacy, entrambe in corso di validità.

3) RICORDI

Il servizio è disponibile solo se si è provveduto al pagamento del ticket, salvo i casi di esenzione.

•Nel caso di approfondimenti diagnostici, per poter visualizzare i referti  è necessario integrare il  
ticket supplementare recandosi alle casse .

•I referti devono in ogni caso essere interpretati dal medico di fiducia.
•Può leggere e stampare il documento in qualunque luogo.
•Si risparmiano tempo e denaro perché il  servizio è a disposizione 24 ore su 24,  7 giorni  alla  
settimana.

•Si possono ottenere gli esiti molto più rapidamente.
•Il referto è sicuro ed ha lo stesso valore di quello cartaceo, può visualizzarlo solo Lei o chi ha la 
Sua autorizzazione..

•E'  conservato  per  sempre  in  un  apposito  archivio  dell'AOUl  di  Verona  che  Le  consentirà  di 
visualizzarlo quando necessario. • Questo servizio aiuta l'ambiente riducendo l'utilizzo della carta e i 
consumi energetici grazie alla riduzione degli spostamenti.


