


SERVIZI ONLINE AGENAS 
 

La home page https://servizi.agenas.it consente l’accesso ai servizi online messi a disposizione 

dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. 
 

Si tratta di un unico punto di accesso ai servizi online dove Agenas gradualmente migrerà e 

pubblicherà tutti i propri applicativi. 
 

Alcuni servizi sono ad accesso profilato e prevedono l’accesso tramite un’utenza ed una password 

per gli utenti registrati prima del 1° Marzo 2021 oppure tramite SPID o CIE. 
 

La parte pubblica e quindi visibile da tutti visitando il sito servizi.agenas.it, permette di accedere alla 

voce di menù “Elenco dei Servizi” (Fig. 1), nella quale sono riportati tutti i servizi online fruibili per la 

consultazione; la ricerca può essere affinata con la ricerca testuale. 

 
 

 
 

Ciò che apparirà nell’esito della ricerca sono il nome del progetto, una descrizione sintetica, la tipologia, il 

referente, un indirizzo mail di contatto ed il relativo sito web, ove sono presenti i dettagli del progetto. 

Figura 1- Elenco dei Servizi ONLINE 



ACCESSO AL SISTEMA 
 

L’accesso avviene cliccando sulla voce di menù “Accedi” o dal relativo collegamento presente nella 

Homepage del sito. 

Nel caso in cui siate in possesso delle credenziali potete inserirle e cliccare sul tasto “Accedi” come 

indicato nella figura successiva ed in ogni caso siete abilitati all’accesso anche con la vostra 

identità digitale SPID o CIE cliccando sulle relative linguette che trovate accanto a quella delle 

credenziali. 
 

 
 

Figura 2 - Accesso al sistema 

 
 

 



RESET CREDENZIALI 
 
Per i soli utenti registrati prima del 1° Marzo 2021 e che hanno dimenticato la password di accesso è possibile 
accedere alla pagina https://servizi.agenas.it/Assistenza.aspx dove inserendo il proprio codice fiscale 
riceveranno una comunicazione alla casella email indicata in fase di registrazione con le indicazioni per 
l’impostazione della nuova password. 
Nel caso in cui venga inserito un codice fiscale non presente oppure registrato tramite identità digitale verrà 
visualizzato un messaggio di errore (figura successiva). 
 

 
Figura 3- Codice Fiscale non presente 

 

 
Di seguito è visualizzata la mail che viene inviata dal sistema con il collegamento per effettuare il reset della 
password. 

 
 

Figura 4- Mail Reset Password 

 
 

Una volta cliccato sul link del testo della mail si può impostare la password di accesso (Fig. 5). 
 

 

https://servizi.agenas.it/Assistenza.aspx


 

Figura 5 - Impostazione Password 



AREA RISERVATA 
 

Effettuato l’accesso, si arriva alla home page relativa ai servizi online ad accesso riservato ai quali ha 

già fatto accesso. 
 

 
 

Figura 6 - Elenco dei tuoi servizi 

 

Per ogni servizio vengono riportati il referente, il sito internet e l’indirizzo mail per i contatti, con la 

possibilità di ottenere l’accesso tramite il pulsante OTTIENI ACCESSO (Fig.7), dove si richiede 

all’amministratore del servizio l’accesso secondo un ruolo (Compilatore o Validatore o Referente) e la 

regione e/o l’azienda di pertinenza (Fig.8). 

 

 
Figura 7- Dettaglio scheda servizio 



 
 

Una volta richiesto l’accesso, l’amministratore del progetto (il referente), assegnerà il ruolo all’utente, in 

base al quale l’utente sarà abilitato a fare o non fare determinate attività. 

 

 
Figura 8- Finestra modale "Ottieni Accesso" 

Nel mentre si attende l’autorizzazione, l’abilitazione risulta sospesa (Fig. 9). 
 

 

 
Quando viene rilasciato l’accesso, si abilita il pulsante ACCEDI che permette di far scegliere all’utente il tipo 

di accesso nel caso sia in possesso di più abilitazioni all’accesso al servizio. 
 

Figura 9 - Abilitazione in sospeso 



 
Figura 10 - Selezione profilo di accesso 

 
 

Una volta selezionato il profilo, si accede premendo sul pulsante ACCEDI, e viene caricato il servizio 

online selezionato. 

 

 

SERVIZI DISPONIBILI 
 
Per visualizzare tutti i servizi disponibili   è sufficiente cliccare sulla voce “Servizi Disponibili” del menu 
principale, nella pagina caricata sarà possibile ottenere l’accesso per nuovi servizi pubblicati. 
 
 

ASSISTENZA 
 
Nel caso in cui riscontriate problemi di accesso potete contattare il servizio di assistenza al seguente indirizzo 
di posta elettronica servizionline@agenas.it 
  

mailto:servizionline@agenas.it



