SERVIZI ONLINE
La home page 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 ottenibili
mediante la registrazione, la procedura da seguire per la registrazione verrà illustrata più avanti.
La parte pubblica e quindi visibile da tutti visitando il sito servizi.agenas.it, permette di accedere alla voce
di menù “Catalogo Servizi” (Fig. 1), nella quale sono riportati tutti i servizi online fruibili per la
consultazione; la ricerca può essere affinata cliccando, e quindi selezionando, le relative voci per Categoria
e per Tipologia, oltreché per ricerca testuale.

Figura 1

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.

REGISTRAZIONE UTENTI
Per richiedere le credenziali, bisogna accedere nella pagina di registrazione attraverso i relativi pulsanti di
REGISTRAZIONE (Fig.2).

Figura 2

Una volta compilati tutti i campi obbligatori (Fig.3), si richiede la registrazione.

Figura 3

Inviata la richiesta, arriverà una email con un link per poter attivare l’utenza (Fig.4).
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Una volta cliccato sul link del testo della mail si può impostare la password di accesso (Fig. 5).

Figura 5

ACCESSO ALL’AREA RISERVATA
Per poter accedere nell’area riservata del sito dei servizi online, si devono inserire il codice fiscale e la
password inserita nel momento della registrazione.
Effettuato l’accesso, si arriva alla home page relativa ai servizi online ad accesso riservato. E’ possibile
ricercare i progetti per categoria, tipologia o ricerca testuale, come nell’area pubblica. I filtri possono essere
attivati anche congiuntamente per affinare la ricerca (Fig.6).

Figura 6

L’esito della ricerca riporta la descrizione di quanto ricercato, la tipologia, il referente, il sito internet e
l’indirizzo mail per i contatti, con la possibilità di ottenere l’accesso dal referente, tramite il pulsante
OTTIENI ACCESSO (Fig.6), dove si richiede all’amministratore l’accesso secondo un ruolo (Compilatore o
Validatore) e la regione e/o l’azienda di pertinenza (Fig.7).
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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.
Nel mentre si attende l’autorizzazione, l’abilitazione risulta sospesa (Fig. 8).
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Quando viene rilasciato l’accesso, si abilita il pulsante ACCEDI (Fig.9) che permette di far scegliere all’utente
il tipo di accesso (Fig.10).
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Figura 10

Una volta selezionato il profilo, si accede premendo sul pulsante ACCEDI, e si entra nello specifico del
progetto (Fig.12).
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