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Gestione portale per le prenotazione 

on-line del San Raffaele 

Guida all’accesso  
 

 

Sistema per la gestione degli appuntamenti presso le strutture del San Raffaele. 
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Il sistema consente l’interrogazione di tutte le prestazioni attualmente disponibili per il 

servizio on-line di prenotazione 

È possibile effettuare la ricerca delle prestazioni disponibili per la prenotazione alla 

seguente pagina: 

 

Nel campo Prestazione è possibile effettuare la ricerca della prestazione che si vuole 

prenotare.  

Successivamente alla selezione della prestazione desiderata è possibile anche indicare 

eventualmente uno specialista preferito per la prestazione come indicato nella 

schermata successiva. 
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Il tasto “VEDI DISPONIBILITA’” consente di ricercare le disponibilità per quella 

prestazione e/o per quel medico. 

 

Il sistema farà vedere la prima disponibilità presente per quella prestazione 

mostrando il giorno e la struttura dove poter effettuare la prestazione. 

 

Cliccando sul tasto “VISUALIZZA 

MAPPA” è possibile vedere la posizione 

della struttura dove si procederà ad 

effettuare la prenotazione, come si 

evince dalla schermata successiva. 
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Cliccando sul tasto 

“Disponibilità di 

questa struttura” 

verranno mostrare 

altre date disponibili 

per la prestazione 

indicata. 

 

Cliccando su una data 

disponibile (le 

giornate evidenziate 

in verde) verranno 

mostrati, sotto il 

calendario, gli orari 

disponibili per 

effettuare la 

prestazione. 

 

Cliccando sul tasto prenota si 

procederà alla prenotazione 

dell’esame in quella data, a 

quell’orario e in quella 

struttura dopo aver effettuato 

il login.  
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Nel caso l’utente non sia 

registrato sul portale (operazione 

che è possibile effettuare in ogni 

momento), dovrà 

preliminarmente eseguire la 

registrazione al portale mediante 

il pulsante “NUOVA 

REGISTRAZIONE”. 

Per l’iscrizione al portale è 

necessario indicare tutti i campi 

anagrafici richiesti come 

obbligatori (asterisco rosso), 

indicare una password valida, 

leggere l’informativa privacy e 

confermare con un flag la lettura 

completata. 

E’ necessario anche indicare tutti 

i consensi obbligatori (indicati 

dall’asterisco rosso) ed accettare 

i Termini e le condizioni d’uso di 

accesso al portale. I campi 

contrassegnati con l’asterisco 

rosso sono obbligatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto occorrerà cliccare 

sul tasto “Iscriviti Ora” per 

effettuare la registrazione al 

Portale. Se l’iscrizione va a buon 

fine verrà visualizzata la 

seguente schermata: 
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Ad iscrizione effettuata il sistema invierà una email all’indirizzo specificato in fase di 

registrazione con tutti i dati riepilogativi di accesso. 

Al primo login verrà chiesto di confermare l’email indicata in fase di registrazione  
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Verrà inviata una email di conferma all’indirizzo indicato necessaria per la validazione 

della stessa e che servirà per tutte le comunicazioni ufficiali verso l’utenza. 

 

 

L’operazione è necessaria per concludere l’operazione di validazione dell’iscrizione. 

L’utente dovrà seguire tutte le istruzioni presenti nella email di validazione, 

richiamando il link contenuto nella mail di validazione. Una volta validata l’email è 

possibile effettuare l’accesso al portale dei 

servizi on-line.  

Per garantire l’identità dell’utente, ogni volta 

che si inseriscono le credenziali nella pagina di 

login verrà inviato un sms al numero indicato 

nei dati utente contenente un OTP (One Time 

Password) che consisterà in una sequenza di 6 

numeri con una validità temporale di 5 minuti, 

che deve essere inserito nell’apposito campo di 

testo per effettuare la login (indicato con PIN). 

Attraverso i tre identificativi  

• Utenza 

• Password (che conosce solo l’utente) 

• PIN OTP (che può essere solo in 

possesso dell’utente 

è garantita la cosidetta “strong authentication” 

che consente di svolgere in totale sicurezza 

tutte le operazioni sul portale SR. 
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Effettuata la login al portale si visualizzerà il seguente pannello 

 

Che riepiloga i dati dell’utente e le attività ad esso abilitate 

Cliccando sul Pulsante “Senza Impegnativa Prenota Libera Professione” è possibile 

effettuare una nuova prenotazione. 
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Si effettua la ricerca 

della prestazione che 

si vuole prenotare e si 

può anche selezionare 

il medico desiderato. 

Cliccando sul Pulsante 

“VEDI 

DISPONIBILITÀ” il 

sistema visualizzerà il 

primo appuntamento 

disponibile 

evidenziando la data e 

il luogo dove è 

possibile fruire della 

prestazione.  

 

 

 

 

L’ utente può decidere 

se procedere con la 

prenotazione 

cliccando sul tasto 

“Procedi” oppure, se 

la data proposta non è 

di suo gradimento, 

cercare altre 

disponibilità cliccando 

sul tasto “Altre 

Disponibilità di Questa 

Struttura”. Nel 

secondo caso 

verranno visualizzate 

altre date nelle quali 

poter effettuare la 

prestazione 
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Le date che si possono selezionare sono quelle in verde, quelle in rosso sono quelle 

non selezionabili, mentre quella in blu è la prima disponibilità uscita in fase di ricerca. 

È possibile anche andare avanti con i mesi per selezionare altri giorni. Cliccando su un 

giorno disponibile verranno mostrati gli orari nei quali effettuare la prestazione che 

sono visibili sulla destra 
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Tramite il pulsante “RISERVA” si può scegliere l’orario nel quale effettuare la 

prenotazione. Una volta scelto l’orario si aprirà la maschera col riepilogo dei dati 

dell’assistito e della prenotazione selezionata. 

 

A questo punto è possibile annullare la richiesta mediante il tasto “ANNULLA 

RICHIESTA” oppure procedere alla prenotazione attraverso il tasto “CONFERMA”. 

Confermando la prenotazione si avvierà il download del foglio della prenotazione. 



Portale Prenotazioni on-line San Raffaele Pag. 12 
 

Dal Pulsante “GESTIONE APPUNTAMENTI” è possibile visualizzare gli appuntamenti 

che l’assistito ha già prenotato ed, eventualmente, disdirli. 

 

Cliccando su un appuntamento si visualizzeranno i dati riepilogativi dell’appuntamento 

 

Attraverso il pulsante “STAMPA” verrà avviato il download del foglio relativo alla 

prenotazione. Tramite il tasto “DISDICI” si potrà annullare l’appuntamento. 
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Infine dal pulsante “GESTIONE FAMILIARE” l’assistito può inserire altri componenti del 

Nucleo Familiare per cui vuole prenotare delle prestazioni o visualizzare/annullare gli 

appuntamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta inseriti i dati della persona che si vuole gestire e accettati tutti i consensi 

relativi ai Termini di utilizzo e della Privacy si può iscrivere una nuova persona la cui 

utenza sarà assimilata all’utenza del portale. 

Attenzione: tutte le operazioni effettuate per un delegante sono sottoposte 

alla memorizzazione nei log di sistema per impedire operazioni non 

consentite! 


