
Portale “CDS – Portal”
Download documen /Immagini radiografiche ricevute

Acquisto/ri ro cartella clinica  

1) Accesso al sistema
    Accedere in area intranet aziendale wwwi a “Portale Scarico Documentazione Clinica e Immagini Radiografiche”
     o dire amente su h ps://documen clinici.aslal.it  per auten carsi  
1.1) Login al sistema
       Può essere effe uato tramite S.P.I.D. o tramite PIN (quest’ul mo ricevuto via SMS) 

                                                                                                                 SPID

                                                                              PIN

(1)



Nota: Se ho smarrito il PIN ricevuto (precedentemente) cliccare su “Ho bisogno di un nuovo PIN” (1)
Inserire Codice Fiscale (2), Cellulare (3) e cliccare su “Invia Richiesta” (4)
→ Verrà inviato un SMS sul cellulare indicato contenente il nuovo PIN

2) Download delle Immagini (ricevute)
Cliccare su “Accedi” per aprire la schermata “Documen  Interscambia ” (3) in data “Oggi”.
Si può estendere la data ad un periodo cliccando sui rispe vi calendari (4) e Filtrare la Categoria (5) (nello specifico 
“Immagini diagnos che”).
Cliccare su “Download” (6) per scaricare il documento/immagini in locale.

Recupera/Download Documento:
Nel menu a sinistra “Documen  Interscambia ” (3) un documento se non presente (nella cache del sistema) deve 
essere “Recuperato”. 
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Una volta Recuperato il Documento verrà scaricato dal Browser e sarà disponibile per il   Download   (per 24 ore)  . 
Entrambi i pulsan  hanno lo scopo di scaricare il Documento. 

2.1) Salvataggio e Apertura delle Immagini Scaricate
      Si consiglia di Rinominare la cartella. Zip scaricata sul pc (in Download) con il seguente formato minimo:
      NOME_COGNOME_ESAME del Paziente.
      Estrarre i file contenu  nella cartella zippata: selezionare la cartella e tramite Tasto dx - cliccare sulla voce
      Estrai tu o - cliccando sul tasto “Sfoglia” (7) è possibile individuare dove salvarla.

Cliccando su “Estrai” (8) si o engono i seguen  file:
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Aprire la cartella “DICOM” (se la postazione risulta con Visualizzatore Dicom installato) o “CD Viewer”- per 
visualizzare le Immagini.

3) Acquisto e ri ro cartella clinica
Auten carsi su CDS-Portal (vedi paragrafo. 1) 
Cliccare su Documen  (9) per visualizzare tu  i documen  associa  al proprio CF. Filtrare eventuale Categoria 
“Cartella Clinica”.
N  ota:   qualora mancasse il documento di interesse cliccare su “Richiedi informazioni sulla disponibilità”.
Cliccare sul simbolo “occhiolino” (10) per visualizzare anteprima (del documento di interesse). 
Cliccare sul pulsante “Aggiungi Carrello” (11) per procedere con l’ordine/acquisto.
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Cliccare su “Procedi all’ordine” (12) 

o enendo i de agli dell’ordine:

Cliccare su “Acquista ora” – pulsante a vo solo dopo aver flaggato le 2 informa ve richieste. 
Inserire i campi richies  mancan  per completare il pagamento e dare “Conferma” (14) per completare l’ordine.
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Copiare “Iden fica vo cket” (15) e scaricare “Avviso di Pagamento” (16).

Cliccare sul pulsante “Procedi” (17) per effe uare il pagamento (tramite portale “salute piemonte”).
Incollare l’ Iden fica vo cket (precedentemente copiato e indicato sulla cedola di pagamento) e le altre info 
richieste e cliccare sul successivo pulsante “Cerca”.

per effe uare “PAGA SUBITO” cliccare su pulsante (18).
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Nella scheda “Ordini” (19) è possibile visualizzare lo stato dei propri ordini (“In a esa di Pagamento” prima di 
pagare e “Completato”dopo il pagamento).
Se Pagamento non riuscito: è possibile ripetere il pagamento cliccando su: 
“Vai al portale per i pagamen ” o Richiedere assistenza o “Ripe  Pagamento”.

Dalla sezione Dashboard  (19) è possibile effe uare il download (20) del documento (SOLO se pagato).
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